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AYVISO DI SELEZIONN PUBtsLICA

FINALTZZATA ALLA FORMAZIO*I9 DI UNA GRADUATORIA TNTEGRATIVA PERL'ASSUNZIONE A TEMPO D''T.1r'rrNNiò'i'ii6íiifi,i,.O""' 
PULIZIE Pf, R LAcE.sE.co. ARzACrrrNA s.ú,ri.i.

VISTO il vigente Regolament

s:*:trrr;#Tr''''"ff.*:r*î'i'tr[ff ii:ii{r#:iTidîl"#''ffirff r

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001,n. I65 e successive modificazioni e<i integrazioni;
Vista la Legge n. t04/1992:

Ji:h:Xfffi:lj '04'1sst' no 125' che garantisce Ie pari opporrunrtà ria uomini e donne per

VISTA la Legge t 2.03. 1999, n. óB;

_,:fl:n*H:::,,1,T,1'1"-l^:^::lloquio/prova pratica finatizzata ana fomazione
::"i,ff;'fi l:T:;t1# t':'ff1:#4: liiiii;ir ;r:ff ir ;,f ffi ;ff T 

j',iltn l.l45i20l3, prot. generale n. 0029274, r" "ril"raìii ffi"r:'^':^11'1 
ue'08 20i3, ns prot.

graduatoria. da utiliziarci n'r I'ac.,-.-:^-^ ^ .- . a a scadere con la precedente

S?,::i"Ji*:l'#liì ff':iì'#l:"j:,:::i*:,,":',;';i;ll ::lrTl;.;'l';,i:..,:'fJll;
h'"T"òÉ,ff "l;H.:";'.,ar,ip"p"nii*à';i""d;l# jtî;ff :iif ,i:::liiilil:come da CCNL Anpas.

:n:'""ffi::îi:t;l*f':r::,:,*l-Tgl:ii* per ra copcrrura dei posti disponibiri ed ir
3:.'J:18;Ti:l*::'onare 

e su ai'p"'Ji#'aìi';#;fi .':iHi,fi :#i:STffi'l::lJGe.Se.Co. Arzachena Surl.

s.a. L.g.t* n.- ni-rsi.-J ,. i

E'INDEI']A

tle-r..coJrl@tircati"il p.c ge.s...o$t@p.cit

una

Venà garantita ai sensi della Lr;;ffi;;: il:l;Ì;:l,; ;ì:Í:,:":# :#5#1,'.,: ;,;: ;; *il,l Jil,1,#::îili::1

CÉ-SaCo- ArrjchÈn! s - lo.kta uniF.3ódatc _ Re.C- ,r*ro _ ,'.p,ok tiat. €_ 3orr-or
S.d. t_.!òle pi,,. pi.#__. )o,oo Dr vrc. _ Tnb. d; T.mpio p. n 692
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()A,r,::,li:i,;:{"l;;'il,*ili

ART. I. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Dresgnte.bando i seeuenti requt 
::g:';1"X]li3i,:: olll.-gc1i:rad rnemrri deli,unione Europea. rn quesr,urtimo

,(í 
-'o'=%,,

\t26e 9
\*orr9v'

caso, ai sensi de',art. 3811 o.rsr, 
". roslióbi gri'#:i;;ff:"T"T;i:,ì:T:T":posti di lavoro che imprichino esercizio diretto o iniiretto ai pubbrici poteri ovvero seproposti ata tutela de,'interesse nazionale 

" 
ui r.n.iì.i up cM n. r74/1gg4. occ.reil possesso dei seguenti ulteriori requisiti- godere dei diritti civi.ri e poriticianche. negti stati di appafencnza o di provenienza:- essere rn possesso, faîta. eccezione dela tìtorarità a"rro 

"r*aiiun* ili1""#ffiigli attri requisiti previsti per i 
"ittuai"i 

a"rfu n"iuùùiilu;
avere adeguala conoscenza della lingua italiana]b) età non inleriore agli anni I 8 alla,scaderiza jàì J"là"r" uonao,c) idoneità fìsica at'impiego. 

.La Socierà ò;*dd. ;;;hena Surr ha la facorta disottopore i vincitori della selezione a visita medica di coniro o;d) titolo di studio: Licenza di ..*ru -.aiu ;ni.rìor. ì.i;;*"" che per i nati entro ir3l'12 195r, r'obbligo scorastico si inrende ussorto 
"on 

ìi conseguimento dela licenzadi quinta elemenîare);
e) Per. i .titoli conseguiti all'estero .è necessario che gli stessi siano riconosciuti

:::lf]Y a quetli sopra^indicari nei 
","ai 

p.*ir,t ìa'a legge o siano ad essiequrparatr con decrero det presidente d-el Ccnsiglio dei t'finistí"(art- iS ;;f i.i_r.t6s/2001 - ar. 2 del D.p.R. .n. rsllz'o). i-ìi,oii ai .*J;àì""r""ì" ir"ri*accompagnati da una traduzione in ringua ituriuna effertuata da un tradutiore;ilil;
^ in possesso di un necessario titolo di abìlit;i;*,- 

-
f) essere in posîesso della patelte di guiau .ut.goriu B * automunrro;

Íl ::T']:T^.91 
,lmeno I (uno) anno.orn" uaaJuJo 

"rr.ììi.i",rry non aver nportato condanne penali e..non avere procedimenti penali pendenti cheimpediscano, ai sensi de[e. vigenti disposizioni in 
-.uì..,u, 

ta costituzione di 
'nrapporto di impiego con la pubblica u*rnlnirt.Lion., non aver subito in unpfecedente mpporto di lavoro con quesra Società prowedimenti disciprinarì superiori

l*:*:::::::; tn caso contrarìo, in ruogoì'iui."ài.ni".azion", devono esserespecifìcate tari condanne o devono essere espricitati icarichi p;ff#;' 
ucvurru essere

non aver subito' al momento tlella candidarura e aett'u.runtion", condanne penali peri reati previsti dar codice della strada eper i ouri punit uììtoú di corpa ove commessicon violazione delre norme sulla disciplina a.tà .ir."r-i""ì stradale. L'assenza dicondanne^ e di procedimenri penàli p."d;i' -;;;" .rr".. artesrata conautocertificazione e con.l'allegazionà.d"1 ."rtìfi.uto p"nrù'"i"i carichi pendenti.non essere stato deslituito/a 
^o 

dispensato/a autt'impicg; presso una pubblicaamministrazìone per persistente insufficientc rcndimcnto, òvvero ricenziato ai sensi
1,"]^"1*-:::: î,! *.L. o dichiarato a""uauto au unìi,'pr"eà .."rr.,k) Non rrovarsi in ness.na a"tte 

"onai;onì"air"""-iffii,f 
'l 

ì'nconreribirita prevrsredal D.lgs. n. 39/2A13:
l) Per iconconenti di sesso mascrrire,. posizione regolare nei rig'ardi dell,obbligo dilev4 qualqln su55istenle (an. t 920 del' D.L!s. n ;;:r;iò);'

G.sè.co. An ichcn. si - socièij unip.r,onar. _, R- ,,lilt!,lilillfrlll*.;.1";*,":oo inr v€F,. - rrib. di rdnpio p h. óez
S.dr Ammini{ratird: vi. n*- 

". 
l, ài." 

"_""n.*rclcfono q.rae &4o1 -lil f;;;;;'8;'" "'r€na n 2' 07orr Aîz:chena rorr

" 
* . "-'ilti--lilil' 

ee{r'so '3rl@!ìo'liìr í'Gc 8€5 co-,r@Pù:.'
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;
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l11 (ìe. Se. Crr. r\iz.r,:hlria Sr.l/l {jesti'rne Senizi tìurnunsli

m) godimento di d.irittí civili e politici;

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti a'a data di scacrenza der termine stabilito per rapresentazione della domanda di parteiipazione e ,ino ur ,no,nàn,o dell,assunzione.Il possesso dei requisiti deve. essere dichiarato ed autocertificato dal concomente, nelladomanda di partecipazione e nekurriculum 
"i,u", ,nu" r""p.prra personale responsabiri* ed

ffi :fi : |;eot;, ffi ,Íuo;Í..*, 
o.p. n +cy2oó0,' ;;**í;ì" dele sanzioni penari previste

ART.2. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLtr DOMANDE

Le domande di pafecipazione alla selczione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovraruroessere redarte secondo lo schema-allegaro uí.pr.."rr.-il;; iallegato A) ; ;;ii;;;-",:pafe, in lingua italiana e in cana semplice dafcandidato.

llj::*l di parecipazion: gj.:i'l 
"rr,"rf.g"ì" + a"ve essere datata e souoscritta datorchrarante a pena di inammissibirità e isdiizzata alra Ge-Se.co. e.,u.rr.nu i*r'_ iilFirenze n 2 - 0702r Arzachena, recante al|estemo ortre ir nominativo e r.indirizzo dercandidato anche la seguente dicilura "screzioo. putui., iàt addetti/e ate putizie,,.Le domande di partecipazione r

04 iiF; ;; 5 iii i;ffi .ff :;ffi .',,:Tl[! ffi- 07021 Arzachena secondo le seguenti modalità di 
"orr."nìu,-'r consegna manuale della busta chiusa all'ufficio protoco'o delra Ge.Se.co. di via

fl:T:. " 2 lprimo piano) la manína dal tuneàì ut-uen".Oi dalle ore 9.00 alle ore12:00 ir pomeriggio ir runedì e ir mercoredì aurr" o.. i:,,0 o'" ore r 7.30.r candidatiche si awalgono di questa modalità di consegna d"uono p."."n,-" anche una copiadella do.manda sulla quale verrà apposto ii tl.U* di arrivo 
" ;; l;X;fi;;protocollo.

' a mezzo raccomandata a/r con.awiso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato;. 
[ìÍjT"T:i"" it":::::l^li posra etettronicu certincuru pEC _ ge.se.co.srl@pec.itdella scansione originale .ella 

-tlomanda 
ai pu.t""ipu,io* r;;rtr"t:*Ìiiffiffidomsnde orovenienti da indirizzi pEC).

La Ge'Se'Co' Arzachena Surr. non. assune nessuna responsab'ità per ìa dispersione di
f$TÉfffi^,i:ilTli,.da diseuidi postari o;;ì"g."n;i';", imputabiri " i"ip" J"l.
La pr€sentazione della domanda e <re'a documentazione richiesta ortre ir termine suddetto,compofa I'automatica esclusione dalla procedura s"f",tr".-'"'
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegutu lu-rJgu"nt" Oocumentazione:- ::*^E:.lilT non,. aurenricara ài ," 

-0i""."". 
o"',ilÍi"jilj,"". o"rsoltoscriflore in corso di validità:

- copta non autenticala della patente cli guida Cat. B:- copta lotostatica del ritolo di srudio posseduto;-. 
_cuniculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.

lll,:l; ;;*.:ry1!,j!l1a rinortatt p"uu*. 
"rr.," 

proai,,iî copia autenricata di cui au,art.l8 del D.P.R. n.445/20b0.
c.sc.co. Arzachcnà srr _ sd,€t) unipcrsonare _,R.^,rJ::r,*ft1,;'lfì:"je;*1J'(,J,oo 

'nL 
ver,. _ r.ib. di rrmpio p r. 6e2

r".*o.o".rase3aor:3;#rTJ?*,J:,y:t.1,1,f"":"^**:l:;'t
ge-'èc-o.sr.{@tisc!li.i! pec gt-sacort6rpcc.itP tra c Codicc Fìrr:.lc oz ni:ao goZ



Alla domanda, inolhe potranno
possesso, da presentarsi anchc
seguenti documenti:

()Aî:;1:,;,,!:;;i;ii'.;:,:il

essere allegali, ai fini della valutazione dei titoli e se inmediante autocetificazioni o dichiarazioni r".iìrrtir","i
a) titori di servizio per attività anaroghe a quelre previste dalra presente serezione;

ART,3- MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SOLEZIONE

Dopo la scadenza del termine per ra ricezione delre domande, Ie stesse vengono esaminate aifini della loro ammissibitità o esclusione.
Tutti i candidati sono ammessi a,a serezione con ríserva di verifica der possesso dei requisitiad eccezione dei seguenti casi:

- candidati che non abbiano sottoscritto ra domanda di ammissione arla selezione;- candidati che non abbiano presentato la domanda di ammissione a.[a selezioncentro i termjni indicati nel bando di selezione;
I candidati che rienEano nei suddetti casi sono 

"r.tr.ià"ito 
pr"renre selezione.

Qualora risulti provato che il candirrato non è in po.r.rro ài uno u pitr rcquisiri richiesti perI'accesso alla selezione, di cui all'art. l, né verrà aìrportu i,.."lu.,on"_La Ge.Se.Co. Arzachena Surl prowedera' u- 
' 
pui,rri"u." sul sito inlemetwww.gesecoarzachena.it, nella..sezione bqnìi e eare, con data da destinarsi, 1,"1"";;;;;candidati ammessi e/o esclusi alle prove dtsa;t--

La pubblicazione del|elenco dei candidati ammessi e/o escrusi vale a tutti gli effeti comecomunicazione individuale senza nessun altro avviso.

ART.4- PROVE D'ESAM[,

Prima dello svolgimento delra seìezione, ra commissione stabirisce i criteri e le modarità divalutazione della stessa' l'ali crìteri e modalìta a"uono 
"s.r. ìir rmalizzati nei relativi verbalial fine di motivare i punteggi da attribuire ai candidati u.,".rri

La Commissione dispone complessivamente deì seguenti punteggi:- punti l0 per titoli di servizio
- punti 30 per il colloquro;

La valutazione dei titoli sarà effeîtuata prima deIo svorgimento deta prova orale.

ART.5. VALUTAZIONE DEI TTTOLI ItD ESAMI

s.l -Y4uAzrols_d9l!il9!: massimo t0 ountiI titoli chc vcrranno presi in considerazio,,e saralnu suddi . .

compressivì to punti u íoro.ir"rvati sono così ripartiti: 
vlsr rn quattro categorie ed i

2 - Categoria l'itoli di servizio lrassimo l0 punti

Ges' co Archeni s''l - socicd unixnonare -,R*'U,.";ft1#;;',#*,'"Joo,oo inL v.r', - rrib. di rcrnpio p. n. 6e2

iF,rqeoéd@ri!q.li.i!: pec gc.3c.cosîl@p.cir
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údÍ::;,';;!,uruitl*llil

I titoli di servjzio che vengono valutati sono quelli attinenti alcandidato abbia autocertificato o prodotto aocurnentarlon. 
'"t.

servizio per la mansione richiesta.

profilo richiesto, purché il
cornprovi di aver prestato

Il candidato è tenuto ad indica
denaeliato it giornn- ir nraca - i::l ":::Ìlr1 te esp.erienze svolte precisando in modo
I l0 (dieci) puoti .o.plrrriu

I punto. per ogni trirnestre p€r ogm espcrienza maturata come addetto/apulizie e/o mansione equivalenie.

l_,::-Ttl;' 
prestati 

. in più. periodi, anche non conrinuativr,
oel. attnbuzlone del punteggio, sino al nrassimo consentito.
òara aftnt]ulto tl punteggio di 0,5, al candidato che abbia presraro
a_ttjnentt at protilo richiesto e sino ad un massimo coniplessivo
lnotcato.

5.2 Colloquio/nrova pratica: massimo 30 punti.

La selezione consisterà in un c'Ioquio tendente ad accertare ra professionalità dei candidaricon riferimento alle attività che i medesimi ,*u*o .t,iu_uli suolgere.Al colloquio saranno ammessi i candidati che risulrano in !o.r"rru dei requisiti diammissibilità.
Per essere ammessi a sosrenere la. prova d'esame, i candidati devono esscre m'niti di undocumento di riconoscimento. quari ad esempio Ia.unu Jil,rÀ,i,a e ir passaporto atlraverso iquali sia possibile l'identificazione ed in cui slano riportate le generalita.
La mancata presentazione a a prova sarà considerata conre riliuncia aIa prova stessa.

La mancata presentazi<lne dei candidati alre prove d'esanre verrà considerata quale rinuncia alconcorso' anche se ra mansata presentazione fosse dipesa da cause di forza *"ggior".- 
-.'-'- "'

ART.6. CALENDARIO DtrL COLLOQUIO

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesri nella presente procedura serettiva, chehanno presenlato regolare domanda di panecipazion" * 
"ùli.urtinu ammessi nell,elenco chevenà pubblicato' a data da crestinarsi, sur sito crella ce.se.co. Arzachena Surlwww'qesecoarzachena'it' devono presentarsi per sostenere il coll.quio p.".- tu ,"a"amministrativa della Ge.se.co. A rzachena Surr, Via r.i.""." n. z t 0702r Arzachena secondola data fissata dalla Società c pubbricata sul .ir"'d.llu .tt;r;;;àn un.o,rg.,,o anticipo.

saranno sommati prima

servizio per mansioni non
di l0 punti come sopra

c€sèco Àr.lchlna s'l - socictj r'rnìPcBorare -.R- 'tJ:i;r"r,ffi#j:""."0o'oo inl w'5' -'!rn:L di r'mpio p n 6s2 r ,

r"r.r".n ozsg e3ao,1Í;ilrj:?uÈ;.TltT;;:ii:j:jr$::1ÍTf..,","__,"*" ,, l,lll.P tv. . Cqlic. fir.rtc 02 lt 34o 90? / il



h 3:;,Ì;;"î;#t*n,lil

ART. z- FoRMAzIoND DELT.A cRADuAToRro '(r:
al róhi-^ r,rr! 

_..'vvÓt'r\tA \E!i

l,l"'ffi::L:l;:yi"j'iffj:"t:i:,r::" ".,".à srirara una graduaroria ,o-u,",o^-ìl
vatuhzione aei ritoti. deì ì'iic,:T,_oij",rl co[oquio e i!r
Xr 

r rroli di nrererenza di cu i 
",, 

JlS;1"' "'ìl ii.ì .i'"' a r 
oe:l[tl' 

;,ff :;:f i'#J:.f,,;
Lompletata la selezione ed a,seg-uito dell.approvazione dell
,.,,rT,t,#:H:,:..ifica 

suile dichiarazioni ,.,", n.ìrJoil,ilT,in.:11,#*,Hii:;rìiff
IT_:."q* prcse in considerazione evenhrali inre,.rrazicomprovanti ir possesso dei titori marurati *"".rtro'**";íixî,rr.:::"#ffi.::i,."ilÍ;11,"
ART,8 - ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

ff::lili::T5:1H::^.":J;ff ffi :;H::ff ljl,l;,li*t".tionede,,a*radua,orìadi
l{lÍ*jfT."j:11T"j.1.."*::'."i"."ira,,iìr,fil.i:ji'"3j"jflffJíindicare nera

presentazione, a1a ce.Se.c< 
soggetto risultato idoneo uttu ,"t".lon"'J luioiaiouru urru

nororietà ai sensi 0",,:"iiiì.ffli",ffT _rUirfi :ffi 
dichiarazione ,"*r,"ii"? Jjiii.i,J oi_ r'assenza di 

",,r, 
,ill"-Tl oi lrpi.e"-dbbìi.""j,1r,*.,

í::::r:::,1", 
1 "É J,,lffi ; trn i:r*rt ul",che attestino quei requisiti ch

ff:î:Tr surr enrro ir term;: n: *m:li'"""1##Tlll#"i:T';:f"":il àTHHI

!*l+=-:^**r.m;if :{Tfr::ix"r,r',,';",:trnllri#*',rl:fr ::ó'Hìi:
il.::,'j|Ì?ji,:,;1"ì,#l,l,"l,l:," questo venà r,or,u a;lj,il,lbssa. 

Ner caso in cui rosse già

6;*.:$"*li:xd;iji"i"Hiì:,1":f ry:','"'."#%:i:,11il1i.'ii,3;l*.:;

6,;:.T,,t;i;:1ffil:Ji^i:1li,fi-'1"o03''" 
a visita mcdrca.ir candidaro idoneo prima

;;T#?y"" 
s"';#:1,",ii",11,,ìiXlli:iltrilîi,..Tffiliffi:î".:1,,î#l1li,fjji.jì,:*.,î'".

!1 
Ce Si..!o Arzachena Surl procederà. medianlc ia sripulazilavoro, all'assunzione in prova

ffi::.,:i::fi 1""#,'" ",, ;;:1*:*;* ]i#;:iJiftT,[::::i:::ft:Íi:',1îff "î
lilì :X*:ll#lmj:.g 'liiofi'fi,l.'"*ine 

rissato' decadrà <ra,a nomina sarvo

ru;*,:1"*nh::*T,",*::T"ff l#,il :Ì: fi,i#,:,,,:lJ,::1ilffi?J"::T

C€JaCo. Atktì.Ía S.l _ Sochtt UniFEonal

-,]^T*'#hrri4:'s#,"';g:o 
inL vcÈ' - rrrib di r.mpio p n. 6el

rcrcrono arsg s3aor ì#'i{r.ff.$i.,',,'-:-;i, rrumg*- Ec.sc.co-sr,@peci!

lttxtrttìI l',



z?.rr,ít:

/(o'n"'' '

t.
t1 f:' il^1-1,:
( Ll:': S' (i'r. Arzircl,' rr,r Srl \,'-' lY ) .." f/l (fcsltoltrj Senizi tlolrurrali ' 

.9, . :, ì]j.. {i1. _;.
La Ge.Se.Co. Arzachena t".l,T:::*+ 

"nche 
in pìù fasi, medianre sripulazione di contraîroindividuale di ravoro. all'assunzione in prova nèr profiìo di .,addeflo/a 

alle purizie., deicandidati dichiarati idonei, secondo Io.ai,,l a-"riu giuoluìo,j,"u o, _..,,..
ART. 9 _ TRAI'TAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personari forniti dai candidati saranno utilizzati per le sore finalità inerend roÌr"lgiT::.,9 deila procedura selcrriva e O"fl:_*"*.f".*l
degli obblighi ai ri"u."r., e l, ervatezzaivi previsti. mzlone in servizio, nel rispetto
Ir conferimenro di tari dari e. oubrigatoir,o ai fini delra varutazione dei requisiti dipartecipazione ana presente selezion", p";u t'"r"turion" airru ,,"rru.

fii.rtilf:l"' 
è riconosciuta tu rucoita ;t u"".;;ilil"l,,, o",ru procedura serettiva in

Ai sensi de'a L' n.24r/rgg0 e.ss.mm.ii. si individua come Responsabire der procedimentoconcorsuale la Doft.ssa Maria Flora Spanu.

ART. IO.INF'ORMAZIONI

Per ulteriori informazionì i conconenti potranno rivolgersi press. la sede amministrativa dellaGe'Se'co Arzachena surÌ Via Firenze n. 2 - Arzache-na aJr'irn"oi al venerdì dalle ore 09:00alle ore l2:30 0 contattare ir seguente numero 07gg/g340r - sr066- o scrivere al'indìrizzomail duc(er9@s9$laarzasheriLr 
" e".*.;".*tép..]i,.'"

ART. I I _ PROROGA, R]APERTURA, MODIFICA O REYOCA DEL BANDO
La Ge Se'co' Arzachena surr ha la facortà di prorogare. prima cre,a scaaenza, ir termine diprcsenrazione delle domande ,i 

. 
partecipazion" ulL ,;i";i;n" pubblica, dando adeguatapubblicità del prowedimento ru t,riio +":r. e;;o;;È;'r;rJ.

E', facorta de,a Ge.se co. Arzachena surl ,iaprire i-e.rmini,ella procedura serettiva, per unasola volta, quarora alla dara di scadenza "."d;iil;i;,,ri,","nr" rr numero dere domandepresentate owero per altre moJivatc esiginze, di tare pràvveoimento aeve essere dataadeguara pubbricità ai sensi deil'art. rz i"i prlr""ti-i",f;" a* i nuovi candidati tutri irequisiti richiesti devono essere. posseduti alra data ai sluà"nru dei nuovi termini fissatidalf atro di riapefura: restano valiàe r" ao*un,r" p."r"niu," iiì."""0"_o.E' facotrà della Ge-se'co' a,'achena.'surr, froc;;;;;;;;J"""dimenro morivato, secondogli aîti di programmazione sen*rare, alrutiii;;iil;ffiil".i. ner periodo di varidirà deilastessa' anche per ulteriori aisunzioní a tempo ,etermin-ato e/o stagionari e anche per categorie

il[::l"lillÍ- 'el 
posto messo u 

"l"ion" *.nà'J.ìio .".p-ti ra perdira dela posizìone

L'indicazione der servizio o del.uflicio cui venà preposta ra figura proressionare oggeuodelta serezione non vincora in ar"un -oao iu ;;d:ìi., in ogni caso, porrà esigere tu*e remtursioni ascrivibili, in base a'e 
"ig"ntr "".r" J*,ratîuari e dere declaratorie in essecontenute, alla categoria A.

La Ge Se co' Arzachena surr ha la facortà di procedere con all. motivato, ara revoca delbando in qualsiasi momento delra procedura ."riiù""]iì. 
"r" 

provvedimento è aata adeguarapubblicità secondo quanto previsro ,i ."*i a"ii"n' ii'dìì p."s"nt" bundo.Ger' co Ar'h'na s - socr'tj u'r'e.ooa: 

, 

R:^ tlli';frllf5j;**";r"lifl.oo .nr !€É. - 'rrìb. di r.mpr, p n. 6ez
s<d. Arnminiltrèrin: vi" n*.* 
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ART. 12 - PUBBLTCITA,

]]..1_T::-li" 
bando. sarà. pubblicato nel,Arbo pretorio detwww.qesecoarzachena- it sezione bandi di gara..

Arzachena li 24 tuglio 2015
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Comune di Arzachena e sul síto
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Allegato B

TITOLI DI PREFERtrNZA

I
Ai sensi dell'art. 5 del D.p.R. n
tadini che nei concorsi pubblici
etencale.

A parità di merito i titoli di prefercnza sono:

gli orfani di guerra;

487 /94 e successive modificazioni ed integrzuioni le categorie di cithanno preferenza a parità di meriîo e 
" 

puiitu ai titofi soio-upp*sso

gli insìgniti di medaglia al valor militare;
í mutilati ed ínvalidi di guerra ex combattenti;
muti.lati ed invalidi per fatto di guerra;

f::[1 :î:lli,ldi per servizio-nel senore pubblico e privaro;

gli orfani dei caduti per faîto di guena;
pfi:ilil'.0.' caduti per servizio net serrorc pubblico e privaro;l fenh ln combattimentol

F*"1ìl:T[Îil:::e 
di guerra o di altra attestazione speciale di meriro di guerra, nonché i capi di

l? i l*li dei mutilati e degti irrvatidi di guerra ex combalenri.

ll l:gll dei muriiati e degti invatidi per fatto di guerra;
rr. r trglr der murilali c desli invalidi per. servizio-nel seitore pubblico e privato;

" ;ffi;J,::i",.'J;n ri-sposati, i coniugi n*;;.;;;;;;;r'; sorerre ed i rrateri vedovi o non sposaù
t- 

f:g:".1;:Î";ilT;ì:ff,,,i coniugi non risposati e re sorelre ed i rrateili vedovi o non sposati
tt 

:j,":]',::,::-vi non isposati. i coniugi non risposali e le sore[e ed i frare[i vedovi o non sposarioet cadutt per servizio nel seftore pubblico e privato;
I6. coloro che abbiano prestato. servizio militare corne clmbattentì;
17. i coniugati e i non c'oniucati
18. gli invalidi ed i mutilati ;,u;i,on 

tttttutoo al numero dei figli a carico;

l9' i militari volontari delle Forzc Annate congedatì senza demerito al termine della ferma o rauèrma.I.periodi di servizio prestati come ravoratorl ,""t;;;;;;;iil"J"ili::::ff"1::iit"ll1r:
timiri e ai sensi d;;"1;ú; 12, comma I e 3, det o" a*r. 

"uf,iiji?lscorìo 

tiroro di preferenza nei
20. A parità di merito e di titoli la preferenza!i"àiìlí",ri' '
l ' dal numero dei figli a carico, rnaip.na"nr",n*i"';;#;;" che ir candidato sia coniugato o meno;2. datt'aver prestaro todevote servizii ne e "rrì"i;;;;;i iuoo,,"n.",l. datta minore erà (an. 2 _ comma 9 _ L"tsg" 

". 
i;;/'9ì;'"' '
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Allegato A

l_:,jl3g.dgl presenre schema di domanda presuppone che sia i
propris dichiarazioni e compirtate ta part màncanili. 

- '- -"- -'-no barrale le caselte coÌrisBo!ìdenti alle_.. 
.

\' ar a). ,>\ J ?,

proprie dichiarazioni e comptetateì;;;iir5;iiiii:

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

9,=^ Pi"?RrÉi,iHENA 
s u R L

07021 ARZACHENAIOT)

(nome e coqnome scritto in mantera leaaibile)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare ata selezione pubbrica per .,Addetti/e are purizie,,

A tal fìne, sotto la propria ejìî.gnate responsabilità, ai sensr del,art. 46 dei D.p.R.
;?;;?j:J." 

detre sanzioni penati di cui ail,arr. ze oeió.É À. qa5l2000 in caso di fatse

tr di essere cittadino/a italiano/a ;

tr di essere cittadino di uno degli Stati membri dell,Unione EuropeaD di godere dei diritti civili e potitici;
E di avere adeguata conoscenza della lingua italiana:fl di essere iscritto nelle liste eletiorali del Csrngns 6;

n. 44512000,
dichiarazioni,

mOltVo



dl

D

D

tr

di avere un età non inferiore agli anni 1g alla scadenza del presenle bando;
di essere fisicamente idoneo all,impiego;

di possedere seguente titolo

.n^ca^r 'il^ il

E di essere in possesso della patenle di guida categoria B'
D di avere esperienza di almeno 1 (uno) anno come addetta/o a e pulizie:
tr di non aver riportalo condanne penari e di nón avere procedrmenti penari pendenti o in corso:
oppure

E di aver subito re seguenti condanne penari e/o di avere I seguentr procedimenti penari in
corso (indicafe, rispelivamente: a) per te eventuali condanne pènati: la data della sèntenza.
rautoÌîtà che rha emessa ed ir reato commesso, ancàe se sia sfafa coróéssa amnistia,
indurta, candono o perdono grudtziare; b) per gri eventuali carichi panati pendenti: gri
eventuall procèdimùntl penatì pendenti, citando gli estremi det prayyadímento nonché il reato
psr il quale si proeede (proeedimenti penali in corso di lstruzionè o pendenti per it giud,z,o,
misura

prevenzione):di

presso

pfesso una

licenziato ai

o ;; ;;; 
".."r" .,"i"i o"r,irito/a o dispensato/a o ricenzraro/a da'impieso

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendlmento, ovvero
sensi del vigente C.C_N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;

tr Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibitità e inconferibilità previste dal
D.lgs. 39/20't 3:

tr di appartenere a e categorie protene di cui a a legge n. 68/1999 (specificare se si rientra
nell'art. g o art. 1g della presente legge)

/{



tr

tr

E di acc€.are senza riserue lutte le condizioni dellawiso dí setezione pubblíca:

E di essere informato/a che i dati personali ed, eventr
díchiarazioni contenute nera domanda di parrecipazione]ililllì*"|l'il:H:r"::::
Arzachèna surl al solo scopo di permetere r'éspreramento deila procédura serettiva di chetfaftasi' r'adozione di ogni prowedimento annesso, e,/o conseguente, e ra gestione delrapporto di ravoro che, eventuarmente, si instaurerà, net rispetto der D.Lgs. 196/2003recante ,Codicè 

in materie di protezione dei dati personali,:

tr di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuare variazione der fecapito pressocui inviare ogni comunicazione relativa e conseguènle alla setezione:

tr di ellegare copia dei documenti indicati nel bando di selezione:

Luogo e data

(non autenticata)

FIRMA


