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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. 
 


