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Arzaohena. lì I tì Aprilc 2014

IIr ril'crimcnto all'avviso di sclcziorrc pubblica per titoli ecl esanri finalizzata alla fbrmazronc
di una graduatot'ia pcr l'assunzione a terìrpo dctcrntinato cli r,rn irnpiegato antnr in istrativo Cat.
I). posizionc cconolnica I)I cclNl. Anpas. ns pnrt. n. 644/2014 prot. generale I53glì.
pubblicato in data l(r Aprilc 2014 ncll'Albo Prctolio clel ('onrune di Arzachcna q nel sito della
(ìe.Se.('o. Arzachcna Srl (pubblicazionc dal l(r aprile 201,1 al 30 apr.ile 2014) si rcttifìca per
rìlcr'o crr()rc rrrltelialc di trascrizions quilDto seguc:

la data

da Azachena lì l6 maggio 2014

e sostituita dalla scguente

Azache na lì l6 aprile 2014.

Il prcscnte comunicato viene pubblicato. unitamente alt'avviso cli selezione nubblica in
oggetto" nel sito dclla ce.So.co. Alzachena Srl nclla sezionc bancli c.li gara c noll'Albo
Itretorio del ('omulrc di At.zaclrena.

oGGlìTTo: Rcttifica pcr crrore materiale relativa all'avviso tli selezionc pubblica per
titoli ed cs:rmi linalizzakr alla lbrmazione di una graduatoria pcr
l':rssunzione à tempo detcrminato di un impiegato amministrativo cat. l),
posizionc cconomica Dl CCNL ANpAS.

G e.Se. Co. h[tlà"ifgh' clcl l)roced imcnt"
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AVVISO I)I SELTìZIONI I'TJIìIIt,I(]A I'Ii]II I'II'()LI IiI) IìSAMI FINAI,IZZA.I'A
Ar.r,A l'or{MAzr():',itì r)r t:NA (;RAr)tIA',r'ORtA prìR r-'AssuNZroNE A -r.nMr,o
t)ri'rI)tMlNA't'() t)t UN IMt'lt,t(;A'l'() ANtMtNtSt-RA.t.tvo CA1.. l), postztoNrl
l.CoNoMl(ì^ t)t CCNt. A\t'AS.

fi ;i'' ;, .,';:,,,,,,' ^:;, 
I ; l ll I i' ;ìi1

Visto il vigcntc Ilcgolamcnto per la copcrturir clci posri disponibilì cil il reclutamcnto
pcrsorrale. ai scnsi clcll'alt. llJ d.l. llll2008. cor.ì\:. con lcggc l-ì3/200ti approvato('.rsìglio ilì Anrrrriristrazionc irr clata 03.02.2010. integrar.o in data 05.1 | .2012:
Visto il D.t.gs. -.ì 0 marzo 2001. n. ì65 e succcssirc rn.,.lìlicazioni ccl inte,.lrazionit
Vistu lr Leggc n. IU4. ì,)()l:

dcl
tlal

Il I\ [)l:T l A

Selezione ptrtrblica pcr titoli ccl csarri lìnulizzata alla lòrrrazignc rli una gracluatgria 1a
tttiìizzttrsi pcr la succcssivl assLtt'tzittttc di Lrrr irnpiegato irltrrriristratiru con epntrattg r.li laloro
iì (cìììllo ciclcrlllìtrillo tli tipo ptrt-tinre c/o 1ìrll-tinte ('at. D. posizi6lc Dl corrrc cla CC'Nt_
.,\ tì p.ìs.

La selcziotlc c inclctta nel rispetto dcl Rcgolanrcnto per la copertura cìci posti c!isponibili cd ìl
Ìcclutilrrlento clel personalc c sLr disposizionc dcl ('onsiglio di Anr nt in isirazionc tìclla Socictit
(ìc.Se.('o. Alzachcna S rl.
Vcrrà garantita ai sensi dclla Lcgge del l0 aprilc l99l n. l2-5 c ss.nrnr.ii. pari spportLrnità tra
Ltontitti e dortttc pcr I'accesso al lavoro così corlc previsto anche ai sensi dell'art. 57 d"l n.lgr.
n. ló5/2001,
I cantlidati portatori cli handicap. bcncliciari clcllc clisposizioni contenute nclla L.5.1.1992 n.
104" clcvono indicarc nclla dotnancla tl'anrnrissione la plopria corrclizione e specitìcarc
ì'ausilio ccl i tcnrpi augiuntiri cvcntualmerrte ncccssari pcr lo svolgintento clella prora
tl'csalltc. (ili stcssi tlcvotro cottcdarc la domanda da certjfrcazione. rìlasciata da conlpctcnl.c
strtrttLrra sarlitaria che spccifichi gli elenrenti csscnziali in orcline a tali bcnefìci. al line cli
conscntire all'Artlnlinistrazionc dì preclisporrc per tenrpo i mcz;) c gli strun'ìcntl attt a
giìraltl irc trna rcgolare parlccipazionr"' rì ìl sclczionc.

,'\ììl lìgura tllt ttssttttterc ret lit r'ìcìtiesto ì'csplctirrrcnto rlclle lirnzioni irrclicate a titglo
(strìrlìlilieilli\r' L rr(,tì c\itrrsti\o lril (.Ui:

- Supporto itl Itllttcria cli anrrn inistrazionc clel pcrsonalc: aclentpimenti arnntilisrr.atiri
I'elativi alla gcstittttc dcl personale c di tutti gli istituti connessi alla cont;attua l isticr in
nratcria cli lavuro. gestione della clocurnentazionc;

- Stlpllorto nella rcclazione, icrifica c controllo di atti c documenti arnntinistratir i

relativi gli atle rnltirttcnt i cla svolgere prcsso i competenti ullici istitLrzionuli.
predisposizionc della documcntazione amnrinistrativa relativa alla gostione 1lel Clanilc
( onrLrnaIc di Arzaclrer.rl- ricltiesta I)ur.c:

-,,,,,,,,,,,,,::il,,l;::,1'iì,:'lli:;ìi:'ì:';';:;iii' i,ii.,*,,.,,n,
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suppono .clla p.edisp.sizionc clclle pratìchc rclati'e ai servizi gcstiti dalla (ìe.Se.Co.
Arzachcna Srl.

AR'f. t- RttQUtsn't Dl AMMISS|ONIa AI,I_A SEt.F]ZIONE

Per csserc anrll.tcssi alla selczionc i candiclati devono posscclcre. alla clata cli scaclcnza del
preserr te hllrdo iscgrrcnti reqLrisiti:

a) cittadinanza ilaliana o di uno degli Stati menrbri dell'Unionc lìur6pea. In cìuest'ultrmo
cirs\). ri scrìsi dell'rrrr. jll Jcl ì).lgs. rì. l()5 2u0l gli stcssi ,,un ior.nn,, rcceJcre ai
posti di lavolo che intplichino cscrcizio dirctto o incliretto di pubblici potcri ovvero se
pt'oposti alla tutcla dell'intcresse nazionale e ai scnsi clel DPCM n. l7,l/199,1. occrr-re
il posscsso clci segr-renti ultcriori recluisiti:
- godcrc clci cliritti civili c politici anche ncgli stati di appartcncnza s di proycnienza;- csscrc in possesso. liltit cccczione clclla titolaritiì clella ciúadinanza itliliana. cji tLrrti

glì altli rcclLrisiri prci isti pcr. i citaclini dclìa IìcpLrbblica:
- it\rrc adcguali,ì conosccltzil clclìa lingua italiana:

b) ctà non illcliore auli unni l8 alla scadcnza clcl rrrescltc banclo:
c) id.ne ità fìsica rll'inrpicgo. l,a Sociertì (ìc.Sc.('o. Ar.zache na Srl ha la fìrcoltà di

sottopor't'c i ." incitori tlella selczione a visita nreclica tii controllo:
d) titolo di studio: possesso dcl diplonra di laLrrca in Scienzc Politiche o ( ì iurisprLrderrza o

l:conomia e Comnlcrcio (lecchio orclirramento) o ccl r-ripollcrrtc, ovvero possesso cli
laut'ca specialistica. ovvenr possesso cli laulca nragistralc ecluiparatc ai citafi cliplonri
clel vecchio otclinantento scconclo qulurto stabilito dal D.M.09/07/2009. per i titoli
conscgttiti all'estclo c necessario che gli stcssi siano riconosciuti ecluipollenti a quelli
sopla intiicati nei mocli prcvisti cìalla leggc o siano acl essi equiparati con decreto dcl
l)residcrrtc clcl (ìonsigìio dei Ministri (arr. 3lì dcl l).1-gs. ló5/2001 art.2 del l).1,.R.
n. ltì9/2009). Ititoli di studio clovrarrno csserc acconrpagnati cla una traduzìone i1
lingtta italiana cllL'ttuÍtta cla un traclutlorc pubblico in possesso cli un neccssarirt titolo
di abilitazionc:

e) cssclc in posscsso c1cìla patentc di gLrida catcgoria [ì:
l) nttn avcr riporlalo cttndannc penali c nor'r avcrc pnrceclintcnti penali pcncìcnti c5e

iltrpcd ìsclttlo. ai scttsi clcllc viucnli tlisposiziori in nlrt(rilr. lir eoslitrrzirrne cli urr
rilpporlo di intpicgo cort la l)tttrblictr anrnrinistrazir)t'ìe. non avcr subito ir.r Lrrr
prcccdcnlc rapporto di laroro corì questa Socictiì prolrcdintenti disciplinari supeliùri
al richianro scritlo. In caso contralio. in lLrogo di talc ilichialazionc" dcvono esscre
specificate tirlicondanne o dcvono esscrc esplicitati icarichi penclcnti:

g) nor.ì esscre stato .lestituito/a o dispensato/a dall'intpiego prcsso unt
lmnrirristrazionc per persistente insulliciente r.cndirtrento. t,vvero lioenziatcr
clel vigentc ('.C.N.L. o clichialato clccaduto cla urr intpìcgo statalcl

h) Non tro'arsi in rcssuna clcllc co.tlizioni cli inc.mpatibilità e inconfèribilittì
dal I).lss. n. 19/2011:

i) f'er iconcorrcnti di scsso maschile. posizione r.egolarc nei rigLrarcli dcll'obbligo cii
lcr'r. clualora sussistcnte (art. 1929 del l).l.gs. n. (r(ri20l(r1;
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.l) posscsso di aclcguata conosccnza dcll'uso delle apparecchiaturc e delle applicazioni
inlirrnlatichc piu diffusc (rvirrdows. lr.rrrcl. cxcel, inicrnet c posta elcttronica, reorra c
Drat ica:

k) godimento di diritri cir.,ili e politici;

I iequisiti prcscritti dor''ranrro esscre posscduti alla clata cli scaclcnza clcl tcr.nine srabili16 per la
p'esc.tazi.re dclltr dorranda di partecipazionc c sino irl nìomcnto dell'assunzione.Il posscsso dci rccltrisiti cleve esscrc dichiarato crj autocertilìcato clal concorr.cntc. nell0
domantla di partccipazione c nel curriculunl vitae. sotto la propria pcrsonale responsabilità eci
at sensì dcgli arlt.46 c 47 deì I).P.1ì 445/2000. consapcVole dcÌlL sanzioni penali previstc
dall'arr. 7(r del cirato I).1).1ì..

All l'.2- Mol)r\l.l fA' li t'E,lr.r\rrNI.- l)r pR.tistrrN't'AZroNrÌ DIr,Lr.] rx)NrANl)E

Le tìontandc tli plrrtccipazionc alla sclcziorrc, dcbitantcntc sottoscritta clal canclidato. dovralno
esscre rcLlîlle secondit lo schenta allcgato al prescntc bando (allegato A) c compilate in ogni
parte. in lirrgua italiantr c in carla sentplicc clal candiclaro,
La dontanda di partccipaziclne cli cui all"allegato A. clcve cssere díìtiìta c sottoscntta chl
dichiarante a penit di inamrrrissibilità c inclirizzata alla Cìc.Sc.('o. Arzachcna Srl Via liir.enzc
n. I 07021 Arzachcrliì. rccantc all'cstcrno oltle il nonrinativo c I'irrclirizzu del canclidato
atrche Ia segLlerltc diciturir "Domanda di selczionc pubhlicu pcr titoli cd es:rmi per la
firrm:rzionc di una gr:rdu:rtoria per P.ssunzionc Ì tcmpo detcrminato di un impicgato
:r nr nr in istrl tivo".
l-c dotllandc di pltl-tcc illazionc do'"ranno pclvcnire. entro c non oltrc lc ore l2:00 clel gio1116
mcrcolcdì 30 anrilc 201.1, all'tlllìcio l)nrtocollo dclla (ìc.Sc.('o. nrr-.fre'"-Srt tita in Via
Fircnze n. 2 0702lr Ar.zachcnr sccontlo lc scguenti rnoclalità cli conscgna:

' colìseglliì ttlattttltle tlella buslu chiLrsa all'[íflicio l)rotocotlo dclla (ìc.Se.('o. tli Vìa
l:irctrzc tr. 2. plittto piuno cial lLrnedì al vcnerdì clallc olc 9.00 allc ore l.ì.00.o lclrrltliclati chc sì arralgorr) rli Lìueslr rroclirlitiì cli currscgna cìerorrn prcsentarc alchc
Ltttlt col.liit clcllli dontarrda sLrlla rluirlc vclliì apposto il tirnbro cli alr.irs lr culr
tlell' Lrflìcio plolocoì lo.

t Lt t7'tc/7o raccol'lliìlìdata a/t ctllt avl istt cli ricevinrento. all'inclirizzo sopra inclicltr.r:o ntcdiantc invio all'inclirizzo di posta elcttronica ccrtifìcata I)llC' - ge.sc.co.srllljtpsc.it
dclla scarlsitlttc oliginalc della donranda di parlecipazionc (siìrînno îcccttatc solo
donrandc provcnicnti da indirizzi pEC).

[.a (ìc.Sc.C'o. Atzaclte rtzt Stl nut.t assunrc ncssuna respor.ìsabilitrì per la clispcr.sionc di
conrlttlicazioni dct'irrrrrti da disgLridi poslali o tclcgralìci non irnpurabili a colpc dclla
Ge .Sc.( o. Arzlrchcna Srl.
I-a prcsetltazìone delllr dornancia c clclllr iioc Lrrncr.rlnzione richìcsta oltrc il teinrinc su(tdcno.
cotììpùrtu l'autttmatica escltrsionc dalla ltroccclur.a selcltiva.
Alla dorlancla tli pnltccipazione dovnì csscrc allcgata la scqucnlc doc urnentazigpe:

s.,l(. t,,r,,tirti"rrrrirî: \ i. t:ir.,,?f ,,. :t. 07t):t \rzct,f,,r, (o.t.)
'r.i.r,.ri,,,,, 0?8e 8;r r{ìr_,,;,;,ll;ll]i,Ilij,;,i_,rr.rrr:g.-r .or.;r;r4,ri*ari.ir
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copia lbtostltica norì .rurcnticata di un clocunrcnto di riconoscirncnto clel
sottoscrittore in corso dì validitàl

- copitr lì)toslatica clcl titolo di studio posscdLrto:
- curliculum r i(ae in I'crrmato ctrroltco cllitato e so11()seritto.

Alla tlornanda. i.ollre pot.a.n. csscrc allegati. ai Iìni rlella valLrtazìonc clc.i
posscsso. du prcscntarsì anchc nretliarte aut.,ccr-t ilicaziclrr i o dichiarazioni
seguenti docrrntcnl i

ricoplirc.
I.c tloltlitttdc pfesctltrrtc pct ria tclcr.nltic., rrlll casclla istitLrziorralc cii Irlr('ccl i
tiorntnrro pelrclilc pr-cli'rìbilrne ntc il lì)nlato pJ)1, () I)[)ll_A.

titoli c sc irr

sostitutive. i

iì) titoli cli scr'izio pcr altii'itlì irurloghc a clLrellt pr.cr.'islc clalla pr.csentc sclcziorrc:
b) a(tcstiìti rìlasciati c rictttrosciLtli u scr.lLrito di spccilìco corso a(tincr'ìtc alla rlansienc da

Itcl ciir chc t'isLrttttlr la scatrsiorte dci tlocunrcnli si suggcrisce di operar.c ove possi6ile
.irlrrrrt.l,, il lilc i l\'ftììitt(ì nJt'
Qttalora si intcttcla o si cìcbba rrrantcrlcrr: il docurnerrto scansionato con lbr-rrato gralìco (cs.
.ipcg. tif- ccc..). si suggcrisce di utilizzalc una bassa lisoluzione al finc cli ìimitrre la
tlinlcltsiont'del file cntro i 5 MIl. I-a clinrensionc di ogni nressaggio inr.ìato alla casettr rli
I'l.,(l dclla (ìc.Se.Co. Ar.zuclrcna Srl nlltti nor.r dor,rà supcrare i 5 MB.
I 'onrissione o l'inconlpletezzl cli una o pitr clclle clichiarazioni da inscrirc nclla dornrnch dì
partcc I plìzlollc troll clcterrlittano l'csclLrsionc clullr selezionc. nta di essc c consentita la
Icgolltl-izzazionc" su cvetttrtltle richicsta tlcll'Anrrninistruziorc. cntro il tcrrnirc di scadcnza cla
qucstr lìssato. rrrecliuntc pr.ocluzionc di dichiarazionc intctr:rtivu.
Il carrdidato clrc abbi:r tcso cliclrinrazioni non lcritierc- oltre a dccaclcrc clai hcnclici
cvellltla lllloltc cittlscguili sulla bitsc clelle stesse. i'passibilc di sanzioni pcnali ai scnsi cicll'lr.t.
76 dcl I).1,.1ì. n.'1-15i1(XX) e s.rrr.r..

,\tì't . -l- \,tot)^1.il A' l)t ..\\t\ilsstoNl,. ,\t,t,A stit,t,tztoNt,l

l)optl la scllclctlza dcl tcrtlitre pet ll liccziorrc clcllc dorranclc. le slessc velgono esaprilate ui
llni clclIa lolo iruturissil'riIitlì o esclusionc.
'Itrtti icandiclatì s(tlìtt ltrttnrcssi aìla sclczione con riscrra di rcrilìca tìcl possesso clei requisiti
rrcl eccczionc clei scuucnti casi:

a) canclidati chc non abbiuno sottosclitto la clomancla di anrnrissionc alta
selczlonc:

b) carrdidtrtì chc ttot.t abbiano prcscntato lir clontancll cii arrntissionc rlll
sclcriorìc enlfo i terntini inclicati ncl bando di sclczionet

I cantìiclati clre ricntrano nei suclcletli casi sono csclusi dalla prcscnlo sclczionc.
Qualola lisLrìti provalo che il cantljtlalo non ò in posscsso di uno o piir rctluisiti r.ichicsti pcr
l'accesso alla scìezionc- ne r,crr.tì clisl.losllt I'esclusionc.
La (ìe.Sc.('o. Arz:rclrcna Srl prorrctler.à iì

]\ \l \ gq!g!(!ì !4!rchctìi!. rl nclìu scziorre b4r{l q glllq
l'cìenco clei clntliduti lrltntcssi cir esclusi allc pror c tl'

tì lr u llcglti

pubblicalc sLrl sito irrternet
iì giorno vcncrdi ()2 rnaggio 2{)l{

csatìtc.

Srrk' l,egale: I'inzz' lli{'riri"(."t,','. tt
S.d,, \r,,rri isr.rri\.:r: \ ia tiirdrzt rr. J, 0i02t \,.zNrt,,{,n (O,t.)

'lì,1',1ì,rx) ltttt9lt:lt0t_ tfî\ {tiBq 81.;jÌ.;l _ t.t-,,,:rit: gr.n,-r,,,rrt,/, ri*.rl;.il
t,. l,:r r (ixt;,r.fistltf 0J ;3t0 9t);
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La pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi e/o esclusi vale a
comunicazione individr"rale senza nessun altro avviso.

ART.,t- PROVE D'ESAME

tutti gli efletti cone

Prima dello svolginrento della selezione. la Conrmissione stabilisce icriteri e le modalità di
vafutazione dclla stessa. Tali criteri e nroclalità devono essere formalizz,ati nei relativi verbali
al fine cii motivare i punteggi da attribLrire ai cancliclati antnlesst.

La ('ornnrissi.nc dispone conrplessivanrcntc di un t.tale di g0 punti così ripartiti:

30 punti per la prova scritta: votazione minirna 2 li_jO:
30 punti per la prova orale: r.otazione nrinirna 2ll10:
20 punti per titoli vari.

I-a valutazione dei titoli sarà el'fèttuata dopo Ia prova scriÍa e prima dello svolgirnento della
prova orate.

La prova scritta verterà su temi o quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

Diritto del lavoro:
tipologie di contratti di lavoro:
infìrrtuni sul lar. oro:
nìa latîie llro lLssionali:
igicne e sicurezza sui luoghi di lavoro:
strì"lttura e gestione delle buste paga;
diritti sindacali e procedurc disciplinarit
tratlanlento retlibutivo dcl pcrsonale. conoscenza del CìCNt, Anpas:

Diritti. doveri e responsabilitri dei dipendenti pubblici;
Nozioni di diritto finanziario e tributario. adempimenti fìscali;
Elenrcnti contabili dclle società di capitali;
Elenrcnti di diLitto amnrinistrativo inclusa la L. n. 241/l9g0 "Norme in mareria di
protctlintento ummini.slrativo c di tliritto di uccesso oi tlocumenti ttmmini.strut ivi";
nornlativa in materia di prit,acy:
nozioni sr-rll"Ord inanlcnto degli l-ìnti t.ocalig
Modalità di gestione clei scrvizi pubblici locali con particolare ril'crimcnro alle
Socir:tà partccipate in //rlrsc I,t.rtt,idiny;
Nozioni di difitto civile c di dìritto pcnalc con particolarc rifòr.imcnto ai rcati clella
l'r-rbb I ica .,\nrnr i n istrazione.

Slrk, Ltgak,: I'ilz,z.r llisor.girnorrro n. B

SsL, trrrrrrinisrr:rriv:r: \:ia l:ircnz,e rr. 2, 0i02t Arza<,hcnl l0t')
'lìlcnrrro {}789 Biìt0t- Fax t)7tt9 Bt5:Ji2 _ t.t-tnritr g!:,!r.11Ì.{!@Liù;3d!;r
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saranr]o amr]]cssi alla succcssiva prova orale icancriclati clre ar.ranno superato la prova sc.tta
con un puntcggio minimo di 2ll30.

l'a prova oralc 
" 
crtcriì sullc stessc nl.ìlerie oggetto cìeììa prova scritta e sulle scguenti rrratcric:- ( onoscenzit c1i Lrna lingua stranier.a tra inglcsc o lianccsc;

- F-lcnrcnti tli inlìrrnratica e conosccnza dell'uso delle arppare cch iatur.e e delìc
apPlicazioni inlìrrnlatichc piir dilììrsc (riindorvs. rvorcl. excel. intcrnct e posta
rlrtttr)tìiclt) lcor i:r ( tr-.,,1ar.- colloscellza dei lìcgolarrtenti della (ìe.Sc.('o. Arzachcna Srl c clcl codice etico
con.ìpol'l nle ntalc.

I candiclati portato[i di harrdicap" trclla clonrarrcla di parlccipazionc. possopo richiecicr.e
J'ausilio necessario pcr sostcnerc lc provc cl'csame cornc inclicato nella prenressa del presentc
ba rrdo.

AII'f.5 VAI-IJ]'AZIONE DEI I'ITOI,I ED IìSAMI

5. I Valutazionc dei titoli: ntassinto 20 punti
Ititoli che VcrrAI.ìno presi in consicìcrazionc saranno sLrclclivisi ill cptitttro categor.ic ecl i
conrplessivi 20 punti a loro riservati sono così ripartiti:

l

t-
( atctoria
('atcgoria
( at.-go ria
( ategoria

'l ito li di stutlio
I itoli di scr\ irio
(' lrrrì c Lr l lrrl lirlrtrat i vo e pr.o l,:ssionlle
Iitoli vari c c Lrll unr li

ntassinro 4 punti
rtrassirlo 6 punti
rnassirrto 6 prrnti
rnassinro 4 pr"rnt i.

I-a valutazione dei titoli vcfrzì cl'ftttuata dopo la prova scritta c printa rJi procedcre alla
curreziolrc della stcssa.

5.2 Valutazione titoli cli studio: massinto 4 punti.

I'cr ìtitoli di sttrclio verrà attribr-rito un punteggio cosi conre indicato nella tabella sottostanre:

VOIT) DI I,ALIIì[.^.
.-. - t

tsllrcsst In ctnlo csDt.essi il
VAI-IJ IAZIONI]

clccirni ccrìtcsltìll

DA A DA PUNTI
66

1l
86

101

70

85

100

110

60

76

91

96

75

90

95

100

1

2

3

4

Scrlc llgrrlr': l'irrzzl llisorginrtrrro rr. ll
Srrlc \rrrrrrirri.rr.rrtirar \ ia t,ircrrze rr.2.0i0rt .\rzlelrr.ll (O.t.)
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5.i Valutazione titoli di servizio: rnassimo 6 punti

I titoli di servizio che, vengono valutati sono quelli attinenti al
canclidato abbia ar-rlocertifìcaltr r.r prodolto docrìrn(,n tazione cl.ìe
servizio pcr la rlurrsione richicsta.
I ó punti contplcssivi per i titoli di scrvizio saranno così ciistribuiti:

- | purrto pcr ogni sentestre per la nransione attinsnte al prolilo richiesto.

I servizi prestati in più periodi saranno sorrmati prima tlcll'attribuzione del punteggio. sino al
massirr.ro consentito.
Non sarà attribuito nesstttt punteggio al candidato che abbia prestato servizio per nransioni
non attincnti al profìlo richieslo.

5.,1 - Valutazione curriculum f'ornrativo e prolèssionale: ntassimo 6 punti

[-a Conlnrissione giudicatrice attribuilà i6 pun(i complessivi a seguito di una valutazione
discrezionale del curriculunr formativo e prolessionale del candidato.

5.5 - Valutazione titoli vari c culturali: nrassimo 4 punti

Verratllltt valtrtati irr qucsta catcgoriiì tì-rtti gli altri titoli che non siano classificabili nellc
catcgor'rc preccdcrrtr. in rapporto ai contenuli del prolìlo profèssionale del posto messo a
conc()rs() ctl a ttrtti gli clcnrcnti apprezzahili al linc di detcrminarc il livello di lbrnrazionc
culturale. di specializz,azione o cFralificaziorrc del panecipante purché f'ormalmente
documentati dal candidato.
Sono valulati:

- 'l'iroc 
in i

- Spec ializzazion i

- Corsi di aggiomarrrento o di perl'ezionan.ìento su discipline attinenti ai profilo
richiesto neìla prcsente proccdilra massimo 2 punti

AIÌT. ó - CAI.,IìNI)AIllO DI.ì, COt.LOQt.rto

l'utti i candidati itt posscsso dci requisiti riclricsti nclla presento procedura sclettiva. che
llanno plcsenlato t'cgolarc dtlnranda tli pirltccipazione c che risultino amnressi nell'elcnco cfie
verrà pr-rbblicato il giorno vencldì 02 ma io 201{ sul sito della (ìe.Se,Co. Arzachcna Srl
rrlrrr.gesceo:rrzlchcnl.it, dcvono prcsentarsi pel sostenere lc prove presso la setle
an.rnrinistrativa della Ge.Se.Co. Arzachcna Srl Via Irirenzc n. 2 07021 Arzachena scconclo il
seguente calendario:

profilo lichiesto purché il
comprovi cli aver prestato

massimo I punto
massimo I punto

Srdr IlglL: Pirrzzr llisolcirrrro rr.ll
Srrlo \rrrrrrinistrarirrr: \'il t.'ir.errzc n,2- 0702t ,\rzr(:tx,r,u (Ol.)
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L'clenco dei cantlidati anrtrtcssi a sostcncrc la prova orale vcrriì prrtrblicato sul sito clclla(le.Sc.('o. rrnrr.gcsrcoarzachtna.it il giorno rnartcdì 0ó m:rggio 2ól{.

Arì1'. 7 _ lìoRllrAZtoNu t)tìt,l.A (;IìAt)trATOIilA

Al tcrnlinc cle ll'esPletamento dcllc prore verrà stilata una glacluatoria lìrrnrata sop.rnrando il
puntcgglo oltcnuto cla ciascun candiclato nclla prova scritta. nella prova or.alc e somrnandg i
punteggi ottelìuti iì scguito della valutaziune clei titoli. det cur.ricutum e cli altri tjtoli vari e
culturali Ncl oaso di parità di puntcggio si 1Ìrrà r'icorso ai titoli di prelcr.enza di cLri
all'allcgato IÌ.
C'ontplelata la sclczionc ed a seguito clc ll'appror, azionc dclla gr.aduattxia cli nrerito. vcrrà
ell.:ltLrata trna vet'ilìca sulle clichiarazioni rcse. nclh donrancla cli f,artecipazione. ciai candiclati
risultati itlonc i.
Noll Vcrrill.lllo prcsc itt c0trsiclerazione cvcrrtLrali intcurazioni prcsclìtiìte clal cancjidarcr
conlpro\allti il Ptlsscsso dci titoli tltalurati succcssivanrcnlc alla clriLrsLrra clcl prcsente birrrclo.

,\R',t . fl - ,\sst'N7.t()Ntì I,t l.tI'ot,(x;IA I)taL (roN].RA.t.,t.()

Ad il\'\'cllLlto tsplctillllerllo clclla sclezione cd a sesuito tlcll'approvazionc clclla grirdlatoria tli
merittt. la Cie.Se.('o. Ar.zrchcna Sr.t pr.ocr.dcr.rì ulta vcrilìca tlcllc dichiarazioni lrrclrcarc nella
clotnancla tli paltccrpazione nci confì'onti dci cancliclati risultati iclonei alla selczionc.
I-'assttnzione in servizitl dcl soggctlo risultato idonco alla selcziono ò subordinata alla
Prescntiì/ione. alla Cìc.Se.C'o. Arzachcna Srl- di una dichiarazionc sostitutiva dell'atto di
notor.ierà ai scnsi clcll'art.:17 clel I).p.1ì. n.445/2000 cne artcsrr:

- l'assenza di aìtri r.apporti di impicgo pubbtìco o pri\ rto:
- l"rsscnza di altre situazioni di incornpltibilità,

I.'intclessitto clttvriì prttdrtrre- perra la dccaclenza dalla nonrirra. esclrrsivanrcntL. iclocunìenti
che allcslitto qtrci rccluisiti cltc rron risrrltassclo acccltubili d'ullìcip cla partc clella (ìc.Sc.('1.
.\rzachcnu Srl cntro il tg.ntinc chc r erliì corrrLrnicato.
(Jttalilrl it segLlito tlcllc vcrilìchc dorcssero cntcrgerc dcllc clif litrmità rispelto u (llanro
clichiitrato. ìa (ìc.Se.('o. .{tzachcttit Sll provrcclclr aiì cìinrinarc il canclidalo daìla graclLrator.rrr

'r\\\'f(r ICllilieilt. l:r .,rrlr p,r\i,/i()jìe itll'irìl(.1ì{r Llclllt stesslt. ì\e I clr:1 irr c1i lìrsst, r.:ii st;rlrr
stipultrto il corìllallo di Illor.o (ìrrcslo \cffiì risolto di drr.rtto.
ln clso di fhlsa tlichiarazionc si applichcrarrno lc clisposizionì cli cui all'ar1. 76 clcl l).1,.1ì. n.
;145110(X) e tale circ()statrza vcrrà scgnalata all'Autorità Giudiziaria con.ìpcrenrc prr
l'applicazirtnc dcllc rclat ivc sanziuni.
l.a (ìc.Se.('o. si risct-r'a la lacoltiì cli sottoporrc a visita meclicir il cantlidato idoncg pr.inrr
tlcll'c"cnltrale ltssttttzittttc in scrvizio. sccondo (l(ìitnto prcvisto clalla normativa vigcntc e clal
l)rotocollo Sanitatio sottoscrilto dall'l:-ntc in lif'crinrcnlo alla sorveslìanza saniraria det rìschio
la\ orîl l\'o.

SerL,,\rrrrrririsrnrrirl: \it, I,ir,,,zr!,,. :.l, 070:.lt \rzr,.t,,,r,r ((If)
r' r' n""' {);{rr) 8:ì rr)r-"':ì:'ll;lll 
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La (ìc Sc ('o Alzacltena Srl procecletì. nrcdiantc Ia stipulazrurrc dcl contratt() indi'iclualc t1rlar.r..alì'ass.'zio'c irr p,,i,. ;;i ,:,;;.ì;; ...,;;ìl#i,í';i:il;i,-:J:ii;":i,l',i,iì,1n ìstral ivo"cale'gortit.l). llosiziortc ccotrtrnticir l)l conre da ('('NL Anpas. clci cunclilati tlichiarati id.nci.
seconclo l'ordilc ticlla gracluatoritr cli ntcr.ìto.
Qrrirlor':r il candiclato norì ítssLlnìa scr-r.izio cn(r.o il tcrntinc ljssaro.
chc provi ì'esislcnza di un lcgittinro intpcdirncrto.
Ncl caso rn cui il canclicìato norr tlot.csse pl.escrrtarsi
scrr"izio cntro il tcrrninc fissato. dccade dulla nonrinl
ch ianra(a del secontio classilìcato.

pcr la st ipula
c la Socie tà si

l'rt.Cc Sc'('o Arzachcna Srl ptocedcrà. anchc in più fasi. rncdiantc stipuiazionc di co^trî{to
irrcl ir''icltralc di liù'oro. all'lssunzionc in pr.ovl nel prolilo pr.ofèssi'onale tli ,.ìnrpiegaro
aDìnlilìistri,rri\ o" cat. D. posrzionc ccorronrica l) I cornc da ccNL Anpas- dci cl.cliclati
tliclriarlti idonei. se'corrdo l'ordinc cìclla gr.acluatoria cli nrcrito.

Arì't'. 9 -'t-rì^'l"t'AMt,lNt'o Dtil I)A.t.t pt.)lsoNALt

ciccaclriì clalla rrornina salvtr

dcl colìttiìtto o ltt)rì assLlnlit
liserva cli pr<lcede.re con lir

li ra lita inclenti lo
scrr izio. rrcl lisl.rclto

I dirli pc's.raìi Iìrrriti dai crrntririrrti sir*rrrn. utirizzuri I)ef Ic soic
\\r)ltrrlrìlro tielllr p*rcctlrr'ir scrcairrr c trcìr'crcrrtLrirrc asstr.zir.rrrc irr
clcgli obirìiulti cli sicrtr.cz,,u c riscf\ ittczriì ir i pr.cr isti.
Ii conlcrirnett(o dì tali clati c obbligaro[io ai Iìrri dclla valutazionc clei retluisiti di
partccipaziitnc alla pr.escrrtc sclezionc- pcna I.esclusionc dalla stessa.
Ài candidlti ò ticttnosciLtta Ia thcoltà di acccclerc agli atti clclla proccrlura selettiya irr
quesl lonc.
Ai scnsi della I- n l'11/1990 c ss.tnnt.ii. si inclivitlLra conre Ilesponstbilc del I)roccclimcltl
cr;ncorsurlc la l)ott.ssa l)ltlclcr-r Maria l.Lrisa.

Atì-t. Il) _ |Nt,'oR.\,t.\z_toNI

l'cr Ltltcriori ìn lìrrtttltzion i i concortenti polranno rivolgcrsi plcsso la sccle amnrinistrarìva clclla(ìc Sc ('o. Arzitcltctra Srl Vìa lìircnzc n. f r\r'zirchcnrr dal Iurctli al rcncr.cli riallc or.e 0():(X)
allc ol-c ll:()0 o cotì(ittltrlc il scstrcnte rrrrrncro 071ì9,,1ì.1.10I o scr.ivcre all'inclir.rzzo rnail
!t.\c c() sfj r/ li\etrlì.il o lc.s,-'.e0.srl r1lcc.it.

AR I'. r | - r'lìoRo(;A, Rr,\r'r,)r.'r'trrì,\, Mor)rFI('.,\ o lìt,rvo(.A t)t,rt, tì^Nr)()

l.a (ìcSe.C'tl. Atzrcltetta Srl ha ll lacolt;ì di prorogarc. prinra clclìir scldcpza. il (crrnrnc cli
prr'se n taz to t'ìe tlcìle cltlntitnclc cli pallecipaziorrc ulla selezione pubblica. (larìdo adcg.ata
pLrbblicitlì clcl pt.ovvcdinren1o sul sito l\ \) \\.!-9_sg!1lit.lTrlf lìlllall l:l.fl .

lj' lìrcoltiì dclla (ìc.Sc-.('o.,,\r'zachena Sll riaprile i tcrnrini tlella pr.occclura selettira. 
'cr 

Lura
sola Vollit- clLllrlorll aìllt dallt tli scadenza vengl ritL.nuto insul'fìcicntc il nunrero clclle clonrancìc
Prcselìlale o\'\'cro llcr itltrc ntotivale esigenzc. cli talc provt'cd irtrcnto clcyc csscrc clata
IttlcgLtatit ptrbblicìtn iti setrsi clcll'ar(. I2 dcl plcscrìtc bantlo. f)er i nuor,i canclicjiitj lLrrti i
reqLlisiti liclricsti clcvtttro csscre possetluti alla clata cli scacicnza clci luovi ternrrni ljssati
tllll'atto di riapcrtrrnr: rcstarro validc le cionur.cìe llrcscntate irr pr-cccdcnzu.

,,,,,,,,,,,,,,ìill,,i;ii:'i;,llií:;li:îr';i:,;li, ì,i:,,,*,,",,,,,
| 
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():,',:,:,',,,'i,:,,,,,,,":,,lllllll,l,i],;ììl

I:' lacoltà della (ìe.Se.Co. Arzacltena Srl. procedcrc con provvcclinrenlo nlotivato. seconclo gli
atli di programmazione generale. all'utilizzo della graduatoria. nel periodo di validità ciella
sfessa. anche per ultcriori assunzioni a tempo cleterminato e/o stagionali e anche per categolc
inlcriori a quella del posto nresso a selezione scnza che ciò con.rporli la per<Jita dclla posiiione
In graouatona.
L'indicazione clel selvizio o dell'uflicio cui vcrrà preposta la lìgura prolèssionale oggetto
dclla sclezione non Vincola in alcun modo la società che. in ogni caso. potrà esigere tuite le
tlransiot.li ascrivibili" in base alle vigeuti normc contrattuali c delle declaratorie in essc
contcrìutc. alla catcgolia D.
[.a (ìc.Se.Co. Arzachena Sll ha la facoltà di pr.ocedcrc con atto motivato. alla revoca cìel
banclo in quaìsiasi nlorr.Ìento della procedura sole(tiva: di tale provvedi6cnto ù data acleguata
pubhìicità secondo (luanto pre\,isto ai serrsi clell'art. l2 del prescntc bando.

AIì1'. l2 - PLrlìtil.tctl'A'

ll prcscntc bando sarà pubLrlicato nell'Albo prctorio clel ('onrune cli Arzachena e sul sito
\ Lll:. gÈsrì_cllilvil! h u,rlr. i! sezione bandi di gara.

Alzaclrcna lì l6 aprile 2014

Il lìcsponsab ile clcl I)rocedinrento

DoLt.5.*" 6\hg grlts\' Prrdtleu

':l],i*l'iltiffiW

ScrL. llgal: I'iazz:r llivrgirrrrlt,r rr. ll
Srde ,\tr"llilri.rrtrrirl: \ i1r ti'.'1'zo 

'ì. 
:1, t,7(l2t ,\rzli,t',r'l (O t )

'lì.1(fono 0;f!9 lIÌ l0l- tr:'\ 07tt9 tt t.53,i2 - E-,r':,il: ;jr.i!,q,."rt !( rit,.1,ti,i!
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Allegato A

L'utilizzo del presente schema di domanda presupponó cnéliano uarrate le òì;;1e ;;ris.po"deniiti;proprie dichiarazioni e completate la parti mancanti.

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
GE.SE,CO. ARZACHENA S.R.L.
VIA FIRENZE N. 2
07021 ARZACHENA(Or)

lllla sottoscritto/a................

(nome e coqnome scritto in maniera leoqibile)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata
alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato
amministrativo Cat. D, posizione economica Di C.C.N.L. Anpas.

A tal fine, sotto la propna personale responsabilità. ai sensi dell'art.46 del D.p.R. n. 44S|2OOO,
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445|2OOO in caso di false dichiarazioni.
dichiara:

E di essere cittadino/a italiano/a ,

tr di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

D di godere dei diritti civiti e politici;

E di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

\

N

I

diverso da quello sopra indicato (se diverso da a residenza\'.

oppure



elettorali per seguente motivo

! di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso.
oppure

E di aver subito le seguenti condanne penali e/o dr avere I seguentt procedjmenti penalr In

corso (indicare, rispettivamente: a) per Ie eventuali condanne penali: la data della sentenza,
I'autorità che I'ha erllessa ed il reato commesso, anche se sia sfata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziare; b) per gri eventuari carichi penari pendenti: gti
eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi de! provvedimento nonchè it reato
per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio,
mtsure prevenzione):

tr di non essere in una delle condizioni ostative previste dall'art. 35-bis, comma 1, lettera b),

del D Lgs. 165120O1

oppufe

! dt essere in una delle condizioni ostative previste dall'art. 35-bis, comma 1, lettera b), del

D Lgs. 165/2001 . in quanto:..

di

D (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi
degli obblighi militari

Ú Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilrtà e inconferibilità previste dal

D lgs 39/2013

tr di non essere slalo/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere

dichlarato/a decaduto/a da un pubblico rmpiego a seguito dell'accertamento che lo stesso fu

consegulto mediante produzione di documenti falsi o vlzìati da invalidità non sanabile o

comunque con mezzi fraudolenti,



dr essere fisicamente idoneo all'impiego,

D

tr

dr essere in possesso di adeguata conoscenza teorica e pratìca de|,uso dere
apparecchralure e delle applicazioni informatiche piùr diffuse (wìndows, word, excel, internet
e posta elettronrca) teoria e pratica;
dr essere in possesso della patente di guida Categoria B;

D di possedere il seguente tttolo di studio tra quellr previsti dall,avviso di

aÒncérlr rii^ rl

votazione frnale dr . .. . . .

(i.candidati che hanno conseguito it titolo di studio all'estero devono indicare il prowedimento
di equipollenza o il decreto di riconoscimenfo ai sensi dett'art. 38 del D.Lgs- 16s)2001 ovvero ta
data e.l'a.utorità a cui hanno presentato istanza per ottenere ta dichiaraziine di equipoltenza detp:opnoublod:studiostranie:oodiriconoscimen:to'7ua:ora|:pro

'.'':

d sceg 
lere : 

seSu.:nte 
I 

nsua straniera, per integrare la prova orale, tra Inglese e Francese.
'''.'.''''''..,''',

I (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. io4l1gg2) e,

perciò, bìsognevole dei seguentr ausi e/o tempi aggiuntivi per I'espletamento delle prove

selettive (si allega il certificato del competente organismo
sanitario)..........

D di essere in possesso dej seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza

(indîcare i titoli che danno diritto alt'applicazione delle precedenze o preferenze di
legge - vedi l'allegato 1 alt'avviso di setezione- NB: NELLA FATTtspEclE DI F\GLI A cARtco

..,N
\



INDICARE lL NIJMER) DEI FIGLI - la mancata dichiarazione nella domanda di partecipazioneesclude il concorrcnte dal beneticio\..

o di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di avvalersi della riserva dr cui agli
artt '1014 e 678 der D.Lgs. 66/2010 e de|'art. 18, comma 6, der D.Lgs. 21st2oo1su a base
della seguente

E di accettare senza riserve tutte re condizioni de 'avviso dr serezione pubbrica:

E di essere informato/a che idati personari ed, eventuarmente, sensibiri, oggetto defle
dichiarazionr contenute ne||a domanda di partecipazione, verranno trattati da a Ge.se.co.
Arzachena Srl al solo scopo di permettere I'espletamento della procedura selettiva di che
trattasr, l'adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e ra gestrone oel
rapporto d, lavoro che, eventuarmente, si instaurerà, ner rispetto der D.Lgs. 196/2003
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali,,,

di tmpegnarsi a comunicare lempesttvamente ogni eventuale variazione del recapito presso
cur rnvtare ogni comunicazrone relativa e conseguente alla selezione:

tr dt allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso or
validità (carfa d'identità, patente di guida, passaporto):

D di allegare copìa fotostatjca del titolo dt studio posseduto

tr di allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato

tr di allegare n. ............altri documenti come da eienco unito alla presente domanda,
debitamente datato e firmato

fl



Luogo e data

FIRMA
(non autenticata)

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita:
copia fotostatica del titolo di studio posseduto
curriculum vitae datato e firmato
(eventuale) certificato del competente organismo sanitario in caso di richiesta di tempi aggiuntivi ed ausiti per
l?.:-1:lSL.g"t. dgle prove (per i candidatì portatori di tranoiiapy;- 

-
(eventuate) documentazione in àada semprice p.r iiilo;";;;;;;ì5'deIe preferenze e/o precedenze in caso diparità di punteggio in graduatoria

s



AllegÍto Iì

'I'I'TOLI DI PIIEIìf]IìIiNZA

l-e prcl'ercnze sono da intendersi con prioritir r.ispetto a['orcrirre in cui son. erencate.

Ai scnsi dell'art. 5 del D.p.R. n.4g7/94 e succcssive nrodilicazioni
tadini chc nei corrcorsi pubblici hanno prelèrenza a parità cli merito
etcDcate.

ed integrazioni Ìo categorie di cit-
e a parità di titoli sono appresso

A parità di nterito i tiroli di prelcrenza sono:

glì insigniti di nredaglia al valor nrilitare;
i nrutilati ed invalicli cli guerra ex contbatterìti:
i nrutilati ed invalicli pcr fàtto di guerra;
inrutilati cd invalicli pcr servizio nel scttore pubblico e privato:
gli orfani c1i gue rr.a:
gliorlhni tlei cacluti pef latto cli gucn.a:
gli orlìrni dci caduti pcr scn.izio nL.l settore pubblico c privato:
i feriti in conìbÍrlt inìeltt();
gli insigniti di croce di guerra o di al(ra attestazione speciale di merito di guerra, nonchó icapi clilanriglia numeros.ì:

l0 i fìgli dci mutilati e dcgli invalidi di gr.rerra cx conrbartenri;

ll i lgli dei mutilali e degli invaiidi per fàuo <ii guerra;
12. i fìgli dei nutilati e dcgri invalicri pcr scrvizioìcr settoro pubbrico e privarol

't :^t:lllfll, 
t:oovì non risposati. i coniugi non risposari e le sorelle eú i tiatelli vcdovi o non sposarr

ocl clld ut t dt !.lucrríì:
i4 i, gcnitori. vcdìrvi non risposati. iconiugi non risposati e Ic sorelle ed iliatelli vedovi o non sposatl

dcì caduti per l'atto di guer.ral
i-5' i. gcnitori. vcdovi non risposatì" i coniugi non risposati e le sorelle ecl i fiatelti vedovi e lìor1 sposarl

dei cacluti pcr ser.vizio ncl settorc pubblico e privato:
l(r. coloro che ahbiano prcstatrr servizirr rnilitar.c eonrc conlbatter)ti.
ì7. i coniugati c i rron coniugati con riguar.cio aì numcro clei lìsli a carico:
lll. gli irrr'.rlidi ed i nrurilari civili:
19 i nlilitari Volontari dcllc I'ìrrze Arntatc congedati scnza clcnrerito al termine dclla fèrma o rallernra.

I periodi di seri'izio plestati conle lavoratori socialmcnte utili costituiscono titolo di prcfèrenza 
'ei 

li-mitì e ai sensi di cui all'art. 12. comma I e 3. dcl D. t.gs. n. 46g197.

20. A paritiì di rnerito e di titoli Ia prefèrenza è tieternrinata:

l dal numero dei ligli a carico. ind ipcnderìtenlerì(r: clal I'atto chc il candidato sia csniugato o rreno:2. dall'avcr prestato lodc.,ole servizio ncllc anrnr in istrazioni pubbliche:
l. dalla rrinore cliì (art. 2 conrnra 9 - Legge n. l9l/9g).


