COMUNE di TORRE di RUGGIERO
(Provincia di Catanzaro )
Prot.
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AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DALLA QUALE
ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENTI AI MINORI
DURANTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS .
E' indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una short list frnalizzata
alla istituzione di rapporti convenzionali di assistenti ai minori durante il servizio trasporto
scuolabus. Le convenzioni verranno effettuate seguente il rigido ordine della graduatoria con la
precisazione che le unitd gld utllizzate potranno essere richiamate solo dopo l'esaurimento della
graduatoria.

A.

Requisiti per l'ammissione alla selezione.
E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a- etd non inferiore agli anni 18;
b- cittadinanza italiana o di uno degli stati dell'unione europea, con le eccezioni di cui al
DPCM 7294;
c- licenza di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria superiore (per i
diplomi a titolo specifico, quali: maturitd professionale tecnico dei servizi sociali, maturitd
professionale di assistente per comuniti infantili e maturitir magistrale veffanno assegnati
ulteriori punti) ;
d- godimento dei diritti civili e politici;
e- idoneitd fisica all'impiego fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge
5294, n.104;

fg-

non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I

suddetti requisiti e quelli che hanno diriuo alla preferenza elo precedenza devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione. L'Amministrazione pud disporre in ogni momento, con
prowedimento motivato, l'esclusione dalla lista per difetto di uno di essi.
B. Domanda di partecipazione

Nelle domande di ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilitd:

ab-

cognome e nome, luogo
telefonico;
numero di codice fiscale;

c-

il

d- il

e-

e data di

nascita, residenza, eventuale domicilio

e

recapito

possesso della cittadinanza italiana ( o di uno degli stati dell'unione europea);

godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali in cui sono
iscritti owero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso; in caso negativo
dovrd essere dichiarata l'inesistenza degli stessi;

gli

eventuali ulteriori servizi di ruolo e non di ruolo prestati senza demerito presso
pubbliche amministrazioni con indicazione specifica dei singoli periodi di assunzione della
categoria, qualifica o profilo professionale rivestito e mansioni relative, nonch6 le cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego presso le stesse, per il servizio
militare di leva,di richiamo alle arme di ferma volontaria e di rafferma e di rafferma
l'indicazione del periodo di servizio effettivamente prestato ed il grado rivestito,
conformemente a quanto previsto dal presente bando;
(}- il possesso del titolo di studio richiesto per il posto specificando l'Istituto presso il quale d
b
stato conseguito, l'anno in cui d stato conseguito e la votazione riportata;
h- tutti i titoli valutabili o comunque ritenuti utili;
i- l'eventuale possesso di requisiti di preferenzaelo precedenza di cui al presente bando;
j- la conformitd all'originale delle copie di certificazione o altri documenti allegati.

f-

Si precisa che la domanda dovrd essere presentata da un solo soggetto facente parte dello
stesso nucleo familiare. Nella eventualitd di presentazione di pit domande, facente parte
dello stesso nucleo familiare, verrd presa in considerazione quella di etd inferiore.
Comportano l'esclusione dal concorso: la mancata indicazione del cognome , nome e
residenza o domicilio dell'aspirante, la mancata sottoscrizione della domanda.
Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione ritenuta utile con elenco
riepilogativo di tutta la documentazione presentata in aggiunta alla domanda.
La produzione dei titoli da parte del candidato effettuata in uno dei seguenti modi: a) in
originale; b) in copia autenticata; c) in fotocopia, rendendo dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietd di essere a conoscenza del fatto che la copia del documento d conforme
all'originale, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione ,o\ryero presentata o spedita gie
sottoscritta, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identitd del dichiarante
medesimo; d) in sostituzione della documentazione, mediante dichiarazione sostitutiva di
certif,rcazione e/o dell'atto di notorietir relativa ai titoli posseduti - con l'esatta indicazione
di data, luogo di conseguimento svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli
stessi, owero contenente tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, redatta nelle
forme di cui all'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione , owero presentata o spedita gid sottoscritta, unitamente alla copia
fotostatica del documento d'identitd del dichiarante medesimo. e) Eventuali imperfezioni
formali di documenti potranno essere regolarizzate entro il termine perentorio che sard
fissato dal responsabile del procedimento.
C. -Modalitir per la presentazione della domanda.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrd essere
indirizzata al Comune di Torre di Ruggiero - P.zza Municipio n.9 - 88060 Torre di
Ruggiero (CZ) ,a mezzo raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente all'Ufficio
protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 1911212019. In caso di trasmissione a mezzo
posta della data di spedizione fard fedeli timbro postale. Sul retro della busta l'aspirante
deve apporre il proprio nome, cognome e indirizzo e l'indicazione della selezione alla quale
intende partecipare .
D.- Valutazione dei titoli.

TITOLO DI STUDIO ( si considera un solo titolo di studio)
licenza di scuola secondaria di primo grado

.

.

.. ..punti 5

diploma di scuola secondaria superiore :
1. convotazioneda60/100 a691100oda36160a4ll60oda66lll0a76l110.......punti3
2. con votazione da 701100 a79ll00 o da42160 a47160 o da77 ll0 a87l110.......punti 5
3. con votazione da 80/100 a 89/100 o da48160 a53160 o da 88/110 a981110........punti 8
4. .con votazione da 90/100 a99ll00 o da54160 a59160 o da99ll10 a 109i110....punti 10
5. .con votazione di 100/100 o di 60/60 o di 110/110.
.......punti 14
Nel caso di possesso anche del diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione, o titolo
equipollente si assegnano ..
......punti 1
TITOLI DI SERVIZIO (max 20 punti):
1. prestazioni rese presso pubbliche amministrazioni, owero in societd o enti senza
scopo di lucro, in qualitd di "collaboratore coordinato e continuativo", attinenti alla
specifica professionaliti del posto per il quale si effettua la selezione (se prestate in
periodi diversi,si considerano unitariamente, purchd si tratti di attivitd dello stesso
tipo).
..punti 1,00 per ogni mese di prestazione
2. per ogni mese di servizio di ruolo o non di ruolo in posti di categoria o qualifica
analoghi o superiori resi a tempo alle dipendenze di pubbliche

amministrazioni.

..........punti 1,00
3. per ogni mese di servizio di ruolo o non di ruolo in posti di categoria o qualifica
immediatamente inferiore resi a tempo pieno alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni...
.......punti 0,10
4. il servizio part-time alle dipendenze di P.A. d valutato per mese rispettivamente con
punti 0,50 - 0,25 - 0,05 a seconda che si tratti rispettivamente di servizi prestati nel
profilo professionale di assistente sociale, nella categoria o qualifica analoghe o
superiori, in qualifiche o categorie immediatamente inferiori;
5. nel computo totale dei vari titoli di servizio e delle collaborazioni coordinate e
continuative le fuazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero, le
frazioni di mese pari o inferiori a 15 giorni si considerano mese intero, le frazioni di
mese pari o inferiori a 15 giorni non vengono considerate.

Ai

sensi della legge

7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il

responsabile del
procedimento d il Responsabile dell'area Amministrativa rag. Vincenzo lozzo.

Avverso la presente procedura d ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria - Sezione di
Catanzaro-, entro 60 giorni ,dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'albo
pretorio del Comune oppure, entro 120 giorni dalla stessa data, al Capo dello Stato.

Il

presente awiso di selezione d pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, e sul sito
Web del Comune e pud essere scaricato al seguente indirizzo:

http ://www. comune.torredirug giero.cz.
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SC}IEMA DELLA DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE
AMMINISTRATTVO COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

ALLA SHORT LIST

Awiso pubblico per la formazione di una short list di assistenti ai minori durante

il

ALL'UFFICIO

servizio trasporto

scuolabus.

Illla

codice fiscale

sottoscritt

chiede

di

essere

ammessa a partecipare all'avviso di cui all'oggetto.

A tal fine dichiara, ai sensi

gli effetti elle disposizioni contenute nel D.P.R.44512000, sotto la propria
responsabiliti, consapevole delle onseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: - di
essere nat a
; - di essere
residente in
alla Via
n.
C.A.P.
e-mail
te1.ce1.
; - di essere in possesso del
seguente
Titolo
di
Studio
con votazione:
- di non aver riportato
e per

condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;

- di avere l'idoneitd fisica all'impiego ed a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; - che non
vi sono condizioni di incapaciti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non avere riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso, di non essere sottoposto a
misure di sicurezza o di prevenzione per qualsiasi reato che incida sulla moralitd professionale;

- di non avere motivi di incompatibilitd per l'esercizio

della propria professione con la Pubblica

amministrazione;
- di essere

iscritt

nelle liste elettorali del Comune

di

;

- di non essere stat_destituitoo dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

- di

aver preso visione dell'awiso pubblico

di cui all'oggetto e di tutte le norme contenute in

esso e di

accettarle incondizionatamente.

Il/La sottoscritt_d consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti
veritdL d prevista l'applicazione delle sanzioni penali nonch6 le altre sanzioni previste

a

dall'art. 76 del Decreto

del Presidente della Repubblica n.44512000.

IllI-a sottoscritt_, ai sensi del D.Lgs 19612003, dd il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la gestione della procedura in oggetto e per l'eventuale stipula e gestione del contratto individuale di
lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Allega alla presente:
- fotocopia integrale documento di identiti in corso di validitd, con firma autografa.
- eventuali certificati di servizio rilasciati da enti Pubblici e/o Privati;
- elenco dettagliato dei titoli allegati alla domanda;
-

Altro.

Luogo

FIRMA

TITOLI DI PREFERENZA
(Art.5c.4oe5odelD.P.R.09.05.l994,n.487es.m.-Art.3c.7"L. 15.05.1997n. 127 modificoto
dall'art. 2 c. 9" della L. 16.06.1998, n. l9l).

Illla

sottoscrittola
e residente in

(Prov.

natola a

_

il

C.A.P._

Via
),
-),
flo _, a conoscenza di qtanto prescritto da D.P.R 28.12.2000 n. 445
sulla decadenza dei benefici e sulla responsabilitd penale conseguenti al provvedimento emanato
(Prov.

sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina (segnare con una crocetta cid che
interessa);

tr 1) Insigniti di medaglia al valor militare;
tr 2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
tr 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
tr 4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
tr 5) Orfani di guerra;
tr 6) Orfani dei caduti per fatto di guena;
tr 7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
tl 8) Feriti in combattimento;
tr 9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonch6 i capi
di

famiglia numerosa;
tr l0) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
tr 11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
tr 12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
tr 13) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
tr 14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in fatto in guerra;
tl 15) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
tr l6) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
tr 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nella Amministrazione che ha indetto il Concorso;
tr 18) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
tr 19) Invalidi e mutilati civili;
B 20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
tr 2l) di avere n._ figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno);
tr 22) di aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche (da dbcumentare);
tr 23) di aver svolto i seguenti lavori socialmente utili:
P.A.
dal
al
Profilo
P.A.

dal

al

Profilo

Luogo e data
Firma

