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        DETERMINAZIONE N. 34 DEL 06-04-2021
 
        REGISTRO GENERALE N. 255 DEL 06-04-2021
 

 

Oggetto: ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DI LAVORATORE APPARTENENTE ALLA
CATEGORIA PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999 N.68. APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N.1 POSTO
RICONDUCIBILE DI CUI ALLA MANSIONE DI CUI AL CODICE ISTAT 8.1.4.3
(CATEGORIA A DEL CCNL EE.LL) CON GRADUATORIA LIMITATA A COLORO CHE
ADERISCONO ALLA SPECIFICA OCCASIONE DI LAVORO COME PREVISTO
DALL'ART. 7, COMMA 1- BIS DELLA LEGGE N. 68/1999 ED INSCRITTI NEGLI ELENCHI
DI CUI ALL'ART. 8 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 10 OTTOBRE 2000, N. 333 CON
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (19 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO E IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE AVVISO 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a JOSEPH ZOIDA nella qualità di Responsabile della
Posizione Organizzativa del " SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E
PERSONALE " avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente
provvedimento.
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Premesso che il Comune di Caccamo, come risulta dal prospetto informativo trasmesso in data
27.01.2021 (prot. n.3702 del 10.02.2021) al Servizio per l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili
territorialmente competente ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 68/99 e dell’art. 2 comma 1, del
D.M. 22/11/1999, deve provvedere all’assunzione di n.2 lavoratori disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 (o appartenente alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/99) con le modalità
previste dall’art. 35, comma 2, del Dlg 165/2001 e nei termini prescritti dall’art. 9, comma 1, della
legge 68/99;
Considerato che i vincoli e le limitazioni alle assunzioni per l’anno 2021, sia per gli Enti che hanno
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2020 sia per quelli che non le hanno
rispettate, non riguardano le assunzioni relative alle categorie protette per le quali si può procedere
senza limitazione alcuna in ottemperanza ai precisi obblighi di legge; 
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente approvato con deliberazione della
Giunta Comunale  N. 3 del 14.01.2014 , esecutiva ai sensi di legge;
Visti, altresì:

�Il parere dell’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche e del Lavoro del
23.06.2010 che, in ordine alle assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini
esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge 68/99, le ritengono
escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni in quanto l’esigenza di inserimento e di
integrazione lavorativa dei soggetti considerati è prevalente;
�I pareri resi dalla Corte dei Conti: sez. controllo Toscana, delib. N. 165/2010; sez. controllo
Lombardia, delib. N. 811/2009; sez. controllo Veneto, delib. 94/2007/CONS; sez. riunite Sicilia
in sede consultiva, delibera n. 36/2008, dai quali si evince che le spese sostenute dall’Ente
locale per il personale appartenente alle categorie protette vanno escluse dal computo della
spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore per le sole
quote obbligatorie. L’esclusione dal computo delle spese per il personale degli oneri finanziari
può dunque avvenire unicamente per le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie
protette nei limiti delle quote di riserva prevista dalla legge. La ratio di tale previsione
legislativa e la sua conseguente interpretazione deve essere ravvisata nella circostanza che si
tratta di spese incomprimibili per l’ente pubblico;
�Il parere reso dalla Corte dei Conti SS.RR. per la Regione Siciliana con deliberazione n.
49/2011, in sede consultiva, in conformità rispetto alla ricorrente e invariata interpretazione
ministeriale, con il quale la Corte Siciliana ritiene che, pur non rivenendosi nella disposizione
legislativa dell’art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008, (convertito con modificazioni nella legge
133/2008) un’espressa deroga, tale divieto non possa essere esteso alle assunzioni che l’Ente è
tenuto ad effettuare, nell’ambito della rispettiva quota di riserva, al fine di ottemperare agli
obblighi di cui alla Legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n.45 del 08/03/2021 che prevede di  dover procedere
all’assunzione di n. 3 lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge  n. 68/1999  nel
seguente modo:
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1)               n. 2 lavoratori Asu (già utilizzati dal Comune) attingendo alla vigente graduatoria per la
copertura di n.1 posto part-time a tempo indeterminato per il profilo professionale mansione di cui al
codice Istat 4.1.1.2.0 (categoria B del Ccnl EE.LL), riservato a tutti i soggetti destinatari del regime
transitorio dei lavori socialmente utili, finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, in possesso
di una disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 e iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della
medesima legge e utilizzati dal Comune di Caccamo da almeno due anni; attingendo per l’assunzione
dei n. 2 lavoratori Asu alla vigente graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto part-
time a tempo indeterminato,  per il profilo professionale mansione di cui al codice Istat 4.1.1.2.0
(categoria B del CCNL EE.LL), approvata con Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del
12.12.2019;
2)               n. 1 lavoratore mediante richiesta di avviamento numerica, previo avviso pubblico, con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro come previsto  dall’art.
7, comma 1- bis della legge n. 68/1999 ed inscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge
secondo i seguenti criteri:
-       rapporto di lavoro: contratto a tempo parziale e indeterminato (19 ore settimanali);
-       mansioni secondo la seguente Classificazione delle “Professioni non qualificate ” redatta
dall’ISTAT 8.1.4.3  Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi
commerciali –Le professioni classificate in questa unità mantengono puliti e in ordine gli ambienti di
imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali- titolo di studio licenza media inferiore
riconducibile alla categoria A CCNL EE.LL.;
-       titolo di studio: diploma di licenza media inferiore; 
-       periodo di prova: 6 mesi
-       Età compresa tra 18 e 35 anni
-       percentuale di disabilità non superiore all’80%;
-       superamento prova pratica attitudinale finalizzata ad accertare le conoscenza delle attività attinenti
le declaratorie e le mansioni da svolgere. La prova non comporterà valutazione comparativa;
-       a parità di punteggio sarà preferito il soggetto più giovane di età.
Considerato che il bando si svolgerà con richiesta di avviamento numerica, previo avviso pubblico,
con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro come previsto 
dall’art. 7, comma 1- bis della legge n. 68/1999 ed inscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima
legge secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale  giusta Delibera di Giunta Comunale
n.45 del 08/03/2021, e lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del comune
di Caccamo e ne sarà dato avviso, al fine di consentirne la massima pubblicità, all’Ufficio Provinciale
del Lavoro di Palermo affinché ne dia massima diffusione  nell’ambito della circoscrizione territoriale
di competenza.
Ritenuto pertanto con il presente atto, di dovere procedere ad assolvere la quota d’obbligo di cui
all’art. 3 della legge 68/99 per n. 1 unità disabile con contratto a tempo parziale (19 ore settimanali)
indeterminato e che trattasi di assunzioni obbligatorie per legge in materia di diritto al lavoro dei
disabili e che il mancato assolvimento della quota d’obbligo è espressamente sanzionato sul piano
penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge
12.03.1999, n. 68;
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Accertato  che il presente provvedimento appartiene alle competenze del responsabile di settore e ciò
in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, la quale, nei comuni privi di qualifica
dirigenziale attribuisce le competenze dei dirigenti ai responsabili degli uffici e dei servizi, trattandosi
di atto di gestione e risultando pienamente attuato e definito l’indirizzo discrezionale da parte degli
organi istituzionali dell’ente.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la determina sindacale n.38 del 30.12.2020 di conferimento incarico responsabile del II Settore;
Visto l’O.R.EE.LL.,come modificato ed integrato con LL.RR. n. 44/1991, 48/1991 e 23/1997;
Tutto ciò premesso
 

DETERMINA
 

�         La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
�        Di procedere al bando per la selezione di n.1 unità, con richiesta di avviamento numerica a
seguito di avviso pubblico,  con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica
occasione di lavoro come previsto  dall’art. 7, comma 1- bis della legge n. 68/1999 ed inscritti
negli elenchi di cui all'art. 8  ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 Ottobre 2000, n. 333 con contratto
a tempo parziale (19 ore settimanali) e indeterminato, secondo la seguente “classificazione delle
Professioni non qualificate ” redatta dall’ISTAT - 8.1.4.3 Personale non qualificato addetto ai
servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali – Le professioni classificate in questa unità
mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi
commerciali - titolo di studio licenza media inferiore riconducibile alla categoria “A” CCNL
EE.LL.,  e secondo  i seguenti criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale  giusta Delibera
di Giunta Comunale n.45 del 08/03/2021:
-       rapporto di lavoro: contratto a tempo parziale e indeterminato (19 ore settimanali);
-       mansioni secondo la seguente Classificazione delle “Professioni non qualificate ” redatta
dall’ISTAT 8.1.4.3  Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi
commerciali –Le professioni classificate in questa unità mantengono puliti e in ordine gli
ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali- titolo di studio
licenza media inferiore riconducibile alla categoria A CCNL EE.LL.;
-       titolo di studio: diploma di licenza media inferiore; 
-       periodo di prova: 6 mesi
-       Età compresa tra 18 e 35 anni
-       percentuale di disabilità non superiore all’80%;
-       superamento prova pratica attitudinale finalizzata ad accertare le conoscenza delle attività
attinenti le declaratorie e le mansioni da svolgere. La prova non comporterà valutazione
comparativa;
-       a parità di punteggio sarà preferito il soggetto più giovane di età.
�         Di procedere alla pubblicazione del bando di selezione, ai sensi della vigente normativa,
all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del comune di Caccamo, oltre che darne avviso, al

4

4/5Comune di Caccamo, Determina N.255 dell'anno 2021 2



fine di consentirne la massima pubblicità, all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo
affinché ne dia massima diffusione  nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
�        Di dare atto che la somma necessaria per l’assolvimento dell’obbligo assunzionale di cui al
presente provvedimento troverà copertura nel bilancio di previsione   2021 - 2023;

 
IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE 

                                   (Dott. Joseph Zoida)                  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
F.to   JOSEPH ZOIDA

 
Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 06-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to   JOSEPH ZOIDA
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 06-04-2021
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

 
F.to   JOSEPH ZOIDA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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COMUNE DI CACCAMO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

C.F. 80017540826           P. IVA 00833710825 

TEL 091/8103111 /FAX  0918103218 
PEC:  protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI  N.1    POSTO RICONDUCIBILE DI CUI ALLA MANSIONE DI CUI AL 
CODICE ISTAT 8.1.4.3 (CATEGORIA A DEL CCNL EE.LL) CON GRADUATORIA LIMITATA A COLORO CHE 
ADERISCONO ALLA SPECIFICA OCCASIONE DI LAVORO COME PREVISTO  DALL’ART. 7, COMMA 1- BIS 
DELLA LEGGE N. 68/1999 ED INSCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8  AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.R. 
10 OTTOBRE 2000, N. 333 CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (19 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO E IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE AVVISO 

 

Art. 1 
Indizione della selezione 

È indetto il presente bando di selezione, con richiesta di avviamento numerica a seguito di avviso 

pubblico,  con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro come 

previsto  dall’art. 7, comma 1- bis della legge n. 68/1999 ed inscritti negli elenchi di cui all'art. 8  ai 

sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 Ottobre 2000, n. 333 con contratto a tempo parziale (19 ore 

settimanali) e indeterminato, secondo la seguente classificazione delle Professioni non qualificate ” 

redatta dall’ISTAT - 8.1.4.3 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed 

esercizi commerciali –Le professioni classificate in questa unità mantengono puliti e in ordine gli 

ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali- titolo di studio licenza 

media inferiore riconducibile alla categoria “A” CCNL EE.LL. 

 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i soggetti inscritti negli elenchi di cui all'art. 8 

  della legge n. 68/1999 in possesso  dei requisiti stabiliti dall’Amministrazione comunale  giusta 

Delibera di Giunta Comunale n.45 del 08/03/2021: 

-       titolo di studio: diploma di licenza media inferiore;   

-       Età compresa tra 18 e 35 anni  

-       percentuale di disabilità non superiore all’80%; 

-       a parità di punteggio sarà preferito il soggetto più giovane di età. 

 

I partecipanti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

Idoneità fisica all’impiego; 



Godimento dei diritti politici; 

 

I requisiti di cui sopra devono essere necessariamente posseduti dai candidati alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato l’esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 

nel trattamento sul lavoro ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 3 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta, in carta semplice, mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e il modello consenso 

dell’informativa dati personali allegato al presente bando, dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 09:00 del giorno 07/05/2021 al Comune di Caccamo tramite le seguenti modalità:  

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it; 

 consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Caccamo Corso Umberto I, n.78 CAP: 90012 

(PA) in busta chiusa 

 Raccomandata A/R all'indirizzo – Comune di i Caccamo Corso Umberto I, n.78 CAP: 

90012 (PA)  

In quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente. 

Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa bisogna scrivere: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SELEZIONE, INSCRITTI NEGLI ELENCHI DI 

CUI ALL'ART. 8  DELLA LEGGE N. 68/1999" 

 

 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato nel comma precedente, anche 

se spedite nei termini, né le domande che non siano firmate in calce dal candidato. 

Il Comune di Caccamo non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 

Qualora il termine scade in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno 

successivo non festivo. 

Nella domanda i partecipanti alla selezione devono dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 sotto la propria responsabilità: 

a)                 Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b)                 Codice fiscale; 

c)                 Residenza ed indicazione dell’esatto recapito, nonché eventuale numero di telefono ai 

fini dell’immediata reperibilità; 

d)                 Il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’UE; 

e)                 Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o 

della cancellazione delle liste medesime; 

f)                  Il godimento dei diritti politici e civili; 



g)                 Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver 

procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 

h)                   Le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della 

entità della pena principale e di quelle accessorie e/o gli eventuali carchi penali pendenti; 

i)                   Di non essere stati/e destituiti/e dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

j)                 Di essere in possesso del seguente titolo di studio : licenza media inferiore ; 

k)                   Di essere disponibile alla stipula del contratto di cui al presente bando; 

l)                 Di avere una disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/99, indicando la data di iscrizione 

nelle apposite liste speciali previste all’art. 8 della stessa legge e il grado di invalidità; 

m)                  Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., 

per le finalità di gestione della procedura di selezione e per il trattamento finalizzato 

all’instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro; 

n)                   L’accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

Documenti da allegare alla domanda: 

-                     dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

-                     Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

-                     Modello trattamento dati personali: informativa privacy 

 

Art. 4 
Criteri per la formazione della graduatoria 

Qualora, nei termini previsti dall’art. 3, pervenga al Comune di Caccamo un numero di domande 

superiore a quello dei posti destinati all’accesso, sarà predisposta, a cura di una Commissione 

giudicatrice costituita a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, apposita 

graduatoria da redigere secondo criteri selettivi, come di seguito esplicitati: 

1) 

-percentuale di invalidità da 67% a 80% vengono assegnati 30 punti; 

-percentuale di invalidità da 35 % a 66% vengono assegnati 15 punti; 

 

2. 

a parità di punteggio sarà preferito il soggetto più giovane di età. 

 

Art. 5 
Verifica della professionalità richiesta 

Per il contratto da stipulare è prevista il superamento di una prova pratica attitudinale per accertare 

la conoscenza delle attività attinenti le declaratorie e le mansioni da svolgere. La prova non 

comporterà valutazione comparativa 

 

 

Commissione Esaminatrice 
Riguardo  alla costituzione della Commissione esaminatrice si applicano le norme delle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari. 

 

 

 

 

 



Art. 6 
Termini per la conclusione del procedimento 

Dopo i 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, la 

Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del 

punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. 

Sarà dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato nella relativa graduatoria di 

merito. 

La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. precedente del presente bando, approverà 

la graduatoria per il posto da coprire attraverso la procedura di selezione e procederà alla 

pubblicazione della stessa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Caccamo. 

Entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Comune di 

Caccamo procederà all’assunzione del soggetto utilmente classificatosi in graduatoria. 

L’assunzione è in ogni caso subordinata all’accertamento della veridicità di quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 7 
Assunzione 

Il candidato vincitore della procedura di selezione sarà invitato a stipulare il contratto 

individuale di lavoro redatto nel rispetto della disciplina generale del codice civile. 

In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del 

rapporto di lavoro, la categoria, il profilo professionale, il livello retributivo che dovrà essere 

equivalente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali, 

l’articolazione dell’orario di lavoro, la durata del periodo di prova e la sede di lavoro. 

Il contratto individuale disciplina inoltre le cause di risoluzione e i termini di preavviso. È, 

in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della 

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 

Art. 8 
Presentazione dei documenti 

Il candidato vincitore della procedura di selezione, ai fini dell'accertamento dei requisiti 

previsti, all'atto della stipula del contratto di lavoro individuale, sarà invitato a presentare, entro 30 

giorni, i seguenti documenti in regola con le norme vigenti sul bollo: 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano 

trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione: 

         cittadinanza; 

         godimento dei diritti politici ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle 

liste elettorali; 

         mancanza di condanne penali ovvero l'esistenza di condanne penali riportate precisando 

eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario; 

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, 

entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta. 

Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità  delle dichiarazioni 

sostitutive. 

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo 

restando quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, in materia di sanzioni penali. 

 

 

 

 



Art. 9 
Trattamento  dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura di 

selezione e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Art. 10 
Accesso agli atti 

L'accesso alla documentazione attinente alla procedura di cui al presente bando non è ammesso fino 

alla sua conclusione, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria 

per curare o per difendere interessi giuridici 

  

Art. 11 
Rinvio a Norme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda al vigente regolamento che 

disciplina le procedure di assunzione alle vigenti disposizioni in materia approvato con 

deliberazione di giunta comunale n.3 del 14/01/2014. 

 

Art. 12 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della Legge Regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'unità 

organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e per ogni altro adempimento meramente 

procedimentale è il Servizio del Personale. L'adozione dei provvedimenti finali è di competenza del 

Responsabile del II Settore – Economico Finanziario e Tributi. 
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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CACCAMO 

C.so Umberto I, 78   
CACCAMO (PA)   

 
Modello - AUTOCERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 
ottobre 1998 n. 403-) 

(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il ________________ , 

C.F. n.________________________________________________n. cellulare_______________________ 

residente a _________________________ via  __________________________________n° _______, 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , 

che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
D  I  C  H  I  A  R  A 

( barrare con la   x  le sole caselle interessate ) 
 
 di essere nato/a  a  ______________________________________________ il __________________

 di essere residente in ________________________________ via _____________________________

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di  ____________________________ 
 ( per i residenti all’estero : se nati in Italia , indicare il Comune di nascita ; se nati all’estero , precisare a 

quale titolo siano cittadini italiani )  
 

 di godere dei diritti politici 

 di essere __________________________________________________________________________ 
( indicare lo stato civile : celibe , nubile , coniugato/a con …..... vedovo/a di …...... )  

 
 

 di essere iscritto/a nell’  ____________________________________________________ 
     ( indicare l’albo o l’elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione in 
cui si è iscritti ) 
 

  
  di essere in possesso del seguente titolo di studio:     

__________________________________________________________________rilasciato  
 
    dallScuola/Università_____________________________________di_________________________ 
 
 di essere in possesso del seguente codice fiscale: 
   
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      
    
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano           

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
 che dai registri di Stato Civile del Comune di _________________________ risultano i seguenti dati  
     personali:____________________________________________________________________________ 
 
di essere disponibile alla stipula del contratto di cui alla delibera di G.C. n.45 del 08/03/2021; 



 2
 

 
di avere una disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99, indicando la data di iscrizione nelle apposite 
liste speciali previste all’art. 8 della stessa Legge: dal ______________________ con percentuale di 
invalidità del ________ %; 
 
 
l'accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso; 
 
 
Il dichiarante è consapevole che il Comune può utilizzare i propri dati personali  esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali che le sono propri (D.LGS 30.06.2003 n. 196). Il trattamento dei dati è affidato al 
personale incaricato. ALLEGARE MODELLO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
 
Caccamo, _______________      il/la dichiarante   
  

____________________________________________ 
 
 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA 
( Art.2 L.4 gennaio 1968 n.15, art. 3, comma 10, L.15 maggio 1997n. 127) 
La presente dichiarazione sostituisce la normale certificazione ed ha la stessa validità temporale del 
certificato che sostituisce. ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’. 






