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Arzachen4 lì 15 maggio 2014

Spett. le
Messo Notificatorc
Del Comune di Arzachena
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La presente pet richiedere la pubbricazione dal 16 M4ggio 2014 al 30 Maggio 2014
(scadenza presentasione domande di pafeoipazione 30 Maggio 2014 (ore I 1:00) de[,awiso
di selezione pubblica per la formazione di una grad'atoria per I'assunzione a tqnpo
determinato di un impiegato d'ordine da impiegare presso I'area/e Ge.se.co. Arzachcna srl

Copia dell'avviso di selezione pubblica
Domzhda di ponecipaziof e
Titoli di preferonza

Allegoti:
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA
GRADUATORIA PER L'ASSTJNZIONE A TE,MPO
IMPIEGATO D'ORDINE CON RESPONSABILITA'
cE.sE.co. ARZACHENA SR-L CAT. C, POSIZIONE
ANPAS.

FORMAZIONE DI I,JNA

DETERMINATO DI UN
OPERATIVE PER LA

ECONOMICA CI CCNL

Visto il vigente Regolamento per la copertura dei posti disponibili ed il reclutamento

personale, ai sensi dell'art. l8 d.l. 11212008, conv. con legge 133/2008 approvato

Consiglio di Amministrazione in data 03.02.2010, integrato in data 05.11.2012;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;1 ' r^

Vista la Leglen. 104t1992: X).ì/' x-..
E'INDF,T"IA \

Selezione pubblica per titoli ed esami frnalizzata alla fiormazione di una graduatoria da

utilizzarsi per la successiva assunzione di un Impiegato d'ordine con responsabilità

operrtivé per le Ge.Se.Co. Atzachena Srl con contratto di lavoro a tempo determinato di
tipo prrt-time e/o full-time Cat' C posizione ecoromica Cl Come da CCNL Anpas.

La selezione è indetta nel rispetto del Regolamento per la copertura dei posti disponibili ed il
reclutamento del personale e su disposizione del Consiglio di Amministrazione della Società

Ge.Se.Co. Arzachena Srl.
VenA garantita ai sensi della Legge del l0 aprile 1991 n. 125 e ss.mm'ii' pari opportunità lra
uomini e donne per I'accesso al lavoro così come previsto anche ai sensi dell'art. 57 del D.lgs.

n. 165i2001.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 5.2.1992 n.

104, devono indicare nella domanda d'ammissione la propria condizione e specificare

t'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova

d'esame. Gli stessi devono corredare la domanda da certificazione, rilasciata da competenle

struttura sanitaúa che specifichi gti elementi essenziali in otdine a tali benefici, al fine di
consentire all'Amministrazione di predispore per lempo i mezú e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione alla selezione.

L'attiviîà della figura da assumere consisterà nell'espletamento delle funzioni operative

presso alcuni servizi affidati alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl come di seguito indicate a titolo
esemplificativo e non esaustivo come da CCNL Anpas'

- Caratteizzazione dell'attivita:
Aîtivita dal contenuto di tipo operativo con responsabilita di risultati parziali rispetto a

più ampi processi produttivi amministrativi presso alcuni servizi afIìdati alla

Ge.Se.Co. Arzachena Srl;
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ART. I. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Pet essere ammessi alla selezione i candidati devono possedete, alla data di scadenza del

pres€nte bando i seguenti requisiti:' a) cittadinanza-italiana ó di uno degli stati memb'ri dell'unione Europea. In quest'ultimo

casor ai sensi dell'arî. 38 del D.lgs. n. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai

posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poÎeri owero se

proposti alla tutela dell'interesse nazionale e ai sensi del DPCM n. 17411994, oocone

b)
c)

d)

il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civiti e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

- éssere in possesso, fatîa eccezione della titolarita della cittadinanza italiana, di tutti

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguaÎa conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore agti anni 18 alla scadenza del presente banth;
idoneita fisica allimpiego. La Società Ge.Se.Co. Arzachena Srl ha la facolta di

sottopofie i vincitori della selezione a visita medica di oontrollo;

titolo di studio: possesso del Diptoma di Ragioniere e Perito Commerciale o titoli

equipollenti ,

pór 
-i 

titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stossi siano riconosciuti

equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi

e.iuiirurati 
"oo 

d""."to del Presidente del Consiglio dei Ministri (arî. 38 del D.Lgs.

1OSIUOOI - art. 2 del D.F.R. n. 189/2009)' I titoli di studio dor,armo essere

accompagnati da una ftaduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico

in possesso di un necessario titolo di abilitazione;

e) essere in possesso della patente di guida categoria B;

0 non uu"i ripofteto condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti_ che- 
impediscanó, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un

rapporro di impiego con la Pubblica amministrazione, non aver subito in un

pr"""d*t" ,.uppórtJ ai lavoro con questa società prowedimenti disciplinari superiori

al richiamo scritto. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere

specificate tali condarme o devono essere esplioitati i carichi pendenti;

g; nln essere stato desriluito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per persisîente insufficiente rendimento, owero licenziato ai sensi

del vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;

h) Non iovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita e inconferibilità previste

dal D.lgs. n.3912013;
i) per i ónconenri di sesso maschile, posizione ryqgl-*:. n"i riguardi dell'obbligo di

lev4 qualora sussistente (art. 1929 deì D.Lgs. n' 6612010);

j) possesso di adeguata eonoscenza dell'uso delle apparecchiatufe e delle applicazioni- 'informatiche pitr aimrse (windows, word, excel, intemet e posta elettfonica) teoria e

pratica;

h godimento di dititti civili e politici;
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Il candidato deve essere in possesso dell'abilitazione .alia somministrazione di alimenti e

bevande ed essere iscritto presso la camera di commercio, oena I'esclusione'

E'richiestainoltreunesperienzadialmeno5(cinqueanni)pressoEntioSocietapubblico'
private in posizioni apicali nena I'esclusione'

lrequisitipresoritlidovrannoesserepossedutial|a.datadiscadenzade|terminestabilitoperla
rr"l"ì*ii". aala domanda di partecipazione e sino al momento dell'assunzione'

íi;;; ;;i iequiriri a"ui'".r"r" di"hi*u,o ed autocertificato dal concorrente, nella

domanda di partecipazione . n"t "uJ*tut 
vitae' sotto la propria personale responsabilita ed

ai sensi degri artt. 46 e AZ a.i o.l.n +c5l2000, consapevole dene sanzioni penali previste

dall'art. 7ó det citato D.P.R..

ART.2- MODALITA'A' TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ledomandedipartecipazionea|lase|ezione,debitamentesottoscfittadalcandidato,dovmrrno
essere redatre secondo lo ,"h;;-;i;À; p.esente bando (allegaro A) e compilate in ogni

oun., i. fingou i aliana c in carta semplice dal candidato'

La domanda di partecipazionJ ii'"ii- af;"ffrgato A,_deve 
-esseîe 

datata e Eottoscritta dal

dichiaranre a pena di inammirriuiria " 
inain"ru|u alla Ge .Se.Co. Arzachena srl - Via Firenze

n.2 _ 07021 Arzachena, ,.."rit 
'u 

G.*o oltre il nominativo e I'indirizzo del candidaÎo

anche la ssguenîe aicitura *iÀanOn-Oì r"ioioo" pubblica per titoti cd esami per la

formazione di una graduatoria per I'assunzione I tltpg 
'letermitrsto 

di un impiegato

d'ordine con responsabili'u ti"I"if"t p* t" C*'S"'Co' Arzrchenr Srl" Le domande di

partecipazione dovranno **#;;. "úg; T' "If,t:i:Ìii h0$'#'Èt**HÎll Yiî#Î
iou. utt'Uff.io Protocollo della Ge'Se'Co' fuzachena srt s

ffih"* t 
"ondo 

le seguenti modalita di consegna:

. consegria manuale a,ff" Uuttu chiusa aliufficio-.Protocollo della Ge'Se'Co' di Via

Firenze n. 2, primo piaio-dal'i*ù uf venerdì dalle ore 9'00 alte ore 13'00'

r I candidati 
"t " 

,i u*Jfgono di questa modalita di consegna dwono presentare anche

una copia aena oomaiàa JU q*t" verrà apposto il timbro di arrivo a cura

dell'uffrcio Protocollo'
. a mezzo raccomandata a/r con awiso di ricevimenÎo' all'indirizzo sopra indicato;

r mediante invio att'indiizzo di posta elettronica cerîificata PEC - qe.se.co'srl@p€c.it

della scansione origin"rJJ"lu'4"*anda di partecipazione (saranno rccettate solo

domande provenienti da indirizzi PEC)'

I,aGe.Se'Co.ArzachenaSrlnonassumenessunaresponsabilitaperladispersionedi
comunicazioni derivanti o"'ilrórai il.,ai " 

- 
i"r"gtun'"i non impurabili a colpe detla

Ge.Se.Co. Arzachena Stl'
Laoresentazionedelladomandaedelladocumentazionerichiestaoltreilterminesuddetto'
ilti"* i;t"atatica esclusione dalla procedura selettiva'

;"il?oilutd. fifJecipa"ione dovrà eisere allegata la seguente documeRt^zrone:

GtsoCo..{zaclremsr|-Sr*iaiUoipcreofa|c-f,.D.|.I50o20-crpihleso<ia|c0.:$0.000,00int.vere.-îrib'ùIempioP.a.69l
Sc c l,elale Piaoa Ximrgimento n' 8 |

Sede emmiT irttari"a' Via Fircnre r' 2' 0?02ì Azachsna (OT)
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- copia fotostatica non autenúcata di un documento di riconoscimento del

sottoscrittore in corso di validità;
- copia fotostatica del titolo di studio posseduto;

- cuniculum vitae in formato europeo datato e sottosclitto.

Alla domanda, inoltre poúanno essere allegati. ai fini della valutazione dei titoli e se in

possesso, da presentarsi anche mediante autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, i
seguenti documenti

a) tiroli di servizio per attivita analoghe a quelle previste dalla presente selezione; 
.

i) attestati rilasciatì e riconosciuii a seguito di specifico corso attinent€ alla mansione da

ricoprite.
k domande presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati

dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF o PDF-A.
per ciò cire riguarúa h scansione dei documenti si suggerisce di operare ove possibile

salvando il file in formato Pdf.

Qualora si intenda o si debba mantenere il documento scansionato con furmalo grafico (es.

jpeg, tif, ecc..), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la

dliónsione dei file entrs i 5 MB. La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella dí

PEC della Ge.Se.Co. Arzachena Srl nfatti non dovra superare i 5 MB'
L'omissìone o l'incompletezza di una o più detle dichiarazioni da inserire nella domanda di

panecipazione non determinano l'esclusione dalla selezione, ma di esse è consentita la

regolarizzazione, su eventuale richiesta dell'Anministrazione, enlro il termine di scadenza da

questa fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa'

Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai tpnefict

ev€ntuslmente conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art'

76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i..

ART.3- MODALITA'DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle tlomande' le stesse vengono esaminate ai

frni della loro ammissibilità o esclusione.

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti

ad eccezione dei seguenîi casi:

a) únaiaati che non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla

selezione;
b)candidatichenonabbianopresentatoladomandadiammissionealla

selezione entro i termini indicari nel bando di selezione;

I candidati che rientrano nei suddetti casi sono esclusi dalla presente selezione'

Qu.lo.a risulti provaro che il candidato non è in possesso di uno o pir) requisiti richiesti per

1'accesso alla selezione, né vena disposta I'esclusione'

t" Ge.Se.Co. Arzaohena Sri prowederà a pubblicare sul sito inÎemet

il**.e"r."o*"ucn.*,it nella sezione'bgndi-e-gg& il giorno 30 massio 2014 I'elenco dei

candidati ammessi e/o esclusi alle prove d'esame'

GcSc.Co.ArzachcnaSr|-SociariUilóÉonatc-R.E.A.150020-c&Pitilcsocis|c€.3{D'000,0oinr.vets.-Tdb'diTcmpioP.a'692
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Laoubblicazionedell,etencodeicandidatiammessie/oesclusiva|eatuttiglieffetti
comunicazione individuale senza nessun altro awiso'

ART.4. PROVE D'ESAME

Primade|losvo|gimentode|laselezione,laCommissionestabilisceicriterielemodalitàdi
valutazione della stessa. Taìi criteri e modalita devono essere formalizzati nei relativi verbali

al fine di motivare i punteggi da attribuire ai candidati ammessr'

La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:

- punti 20 P€r i titoli;
- Punti 30 Per il colloquio'

La valutazione dei titoli sara effbttuata prima dello svolgimento della prova orale'

ART.5 VALUTAZIONE Df,'I TITOLI
S.f -yalulaziS!9-deililsli: massimo 20 punti 

-.-^--^ ^^+^-^-i^ -Ai'iitoli6" il"rraJlno pr"si in 
-consideraaione 

saranno suddivisi in quattfo categorie ed r

complessivi 20 punti a loro riservati sono così ripartiti:

Titoli di studio rnassimo 4 Punti

Titoli di servizio massimo l0 punti

Curriculum formativo e professionale massimo 2 punti

Titoli vari e culturali massimo 4 punti

, 7ì,

' |tÍl,t' ;
\,É',* . :.,tt,i.o,, 

: '
.:!1.,,-; ,.-r

come I

I - Caregoda
2- Categorìa
3 - Categoria
4 - Categoria

La valNazione dei titoli vena effettrata dopo la prova scritta e prima di procedere alla

correzione della stessa.

5.1 a) valutazione titoli di studio: massimo 4 punti'

Perititolidistudioverràattribuitounprurleggiocoslcomeindicatone||atabellasottostante:

VOTO DI DIPLOMA VALUTAZIONE

espressi in centesimi
espfessr ln

sessanîesimi

DA A DA PUNTI

50
65
IE
91

65

75
90

100

50

40
46
55

39

45

54
60

1

2

5

GeSe'Co.Argachcrtssrl-SociclÀUniperuona|e-R.|ì.4.150020-CaDi]'lcsoci.cf-$00.fi)0,0oint.varr..Ttib.diTcmpioP.n.692
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5.1 b Valutazione titoli di servizio: massimo 10 punti

I titoli tli servizio che vengono valutati sono quelli attinenti al profilo richiesto purché il
candidato abbia autocertifiCato o prodotto documentazione che comprovi di aver prcstato

servizio per la mansione richiesta.
Il candidato è tenuto ad indicare nel curriculum le esperienze svolte precisando in modo

dettagliato il giomo, il mese e I'anno, nena la non sttribugioqo di alcun ounteggio'

t tO iunfi coÀplessivi per i titoli di servizio saranno così distribuiti:

.lpuntoperogniSemestreperlamansioneattinentea|profilorichiestooper
posizioni aPicali rícoPerte

I servizi prestati in più periodi sararno sommati prima dell'afribuzione del punteggio, sino a[

massimo consenîito.
Non sara attribuito nessun punteggio al candidato che abbia prestato se izio per mansioni

non attinenti al profilo richiesto.

La Commissione giudicatrice attribuira i 2 punti complessivi a seguito di una valutazione

discrezionale del cuniculum formativo e professionale del candidato'

5.3 - Valutazione titoli vari c culturali; massimo 4 punti

Verranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle

categorie precedenti, in *pporto ai contenuti del profrlo professionale del posto messo a

"ooó.ro 
ed a tuui gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione

"ottu.t", 
o ai qualifúazione del partecipante purché formalmcnte documentati dal candidato'

Sono valuîati:

- Laurea o Diploma di Laurea massimo I punto

- Tirocini, Corsi di aggiornamento o di formazione su discipline

attinenti al profilo riòhiesto nella prescnte selezione massimo I punti

- Abilitazione atla somminisffazione di alimenti e bevande massimo 2 punti

5.4 Colloquio: minimo 2l massimo3O

La prova d'esame consisterà:

- Modalità di gestione dei servizi pubblici looali con particolare riferimento all'affidamento in

House;
- Nozioni di contabilità generale con particolare riferimento alle SRL: adempimenti fìscalil

- Regolamenti della Ge.Se.Co' Arzachena Srl;

- Nozioni in materia di HACCP;
- Reati conro la Pubblica Amministrazione;

Ge.Se.C,o. Araachena Sr| - socictÀ Unipersot|ale - R,E,A' |50020 - 0apita|e Sociale 6. 3{|0.000,00 int, ve,rg' - Trih' di Tempio P' n. 69:1
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ART. 6 - CALENDARIO DELLE PROVE

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti nella presente procedura selettiva, chs

hanno presntato regolare domanda di partecipazione e che risultino ammessi nell'elenco che

venà pubblicato il eiorno 30 Maeeio 2014 sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena Srl
yqryy.ggsecoarzachena,it. devono presentarsi per sost€nere le prove presso la sede

.ffifiirtt"tit d-ll" C.S".Co. Arzaihena Srl Via Fitenze n .2 - 07021 Arzachena secondo il
seguente calendario:

Prova orale./colloquio: 31 Maggio 2014

ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine dell'espletamento delle pmve verra stilata una graduatoria formata somrnando il
punteggio ott€nuto da ciascun eandidato nella prova scritt4 nella prova orale e sommando i
punteggi ouenuti a seguito della valutazione dei titoli, del curriculum e di altri titoli vari e

óulturati. Nel caso di parita di punteggio si farà ricorso ai títoli di preferenza di cui

all'allegato B.
completata la selezione ed a seguiîo dell'approvazione della graduatoria di merito, venà

effetruata una verifica sulle dichiarazioni rese, nella domanda di pafecipazione, dai candidati

risultati idonei.
Non verranno prese in considerazione eventuali inÎegrazioni presentate dal cafldidato

comprovanti il pòssesso dei titoli maturati successivamente alla chiusura del presente bando.

ART.8- ASSI,'NZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Ad awenuto espletamento della selezione ed a soguito dell'approvazione della graduatoria-di

merito, la Ge.Sà.Co. Arzachena Srl procedera alla verifica delle dichiarazioni indicate nella

domanda di partecipazione nei confronti dei candidati risultati idonei alla selezione.

L'assunzionè in servizio del soggetto fisultato idoneo alla selezione è subordinata alla

presentazione, alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl, di una dichiar'azione sostitutiva dell'atto di

notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R' n. '14512000 
che attesti:

- I'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato;

- I'assenza di ahre situazioni di incompatibiliu.

L'interessato dovrà produrre, pena la decadenza dalla nomina" esclusivamente i documenti

che attestino quei rrequisiti ohe non risultassefo accertabili d'ufticio da parte della Ge.Se.Co.

Arzaohena Srl entro il termine ohe verrà comunicato.

Qualora a seguim delle verifiche dovessero emergere delle difformid rispetto a quanto

6ichiarato, h óe.se.co. Arzachena Srl prowederà ad eliminare il candidato dalla graduaroria
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owero rettificare la sua posizione all'intemo della stsssa. Nel caso in cui fosse già stato
stipulato il contratto di lavoro questo vena risolto dl diritto.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cuí all'art. 76 del D.P.R. n.
44512000 e tale circostanza verrà segnalata all'Autorita Giudiziaria competente per
I'applicazione delle relativE sanzioni.
La Ge.Se.Co. si riserva la facoltà di sottopone a visita medica il candidato idoneo prima
dell'eventuale assunzione in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vig€nte e dal
Protocollo Sanitario sottoscritto dall'Ente in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio
lavorativo.
La Ge.Se.Co. Arzachena Srl procederà, mediante la stipulazione del contratto individuale di
lavoro all'assunzione in prova del soggetto con profilo di "Responsabile opetativo per la
Ge.Se.Co." categoria C, posizione economica Cl come da CCNL Anpas, dei candidati
dichiarati idonei, secondo I'ordine della graduatoria di merito.

Qualora il candidato non assuma servizio enÍo il termine fissato, decadrà dalla nomina salvo
che provi I'esistenza di un legittimo impedimento.
Nel caso in cui il candidato non dovesse presentarsi per la stipula del conÍatto o non assuma
servizio entro il termine fissato, decade dalla nomina e la Società si riserva di procedere con la
chiamala del secondo classificato.
La Ge.Se,Co. Arzachena Srl procedera, anche in più fasi, mediante stipulazione di contratto
individuale di lavoro, all'assunzione in prova nel profilo professionale di "impiegato
anministrativo" cal. C, posizione economica C I come da CCNL Anpas, dei candidati
dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito-

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzaîi per le sole finalità inerenti lo
svolgimento della procedura selettiva e dell'eventuale assunzione in servizio, nel risp€tto

degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.
ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla presente selezione, pena I'esclusione dalla stessa.

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della procedura selettiva in
questione.
Ai sensi defla L. n.241/1990 e ss.mm.ii. si individua come Responsabile del Procedimento

eoncorsuale la Rag. Giovanna Masu

ART. TO*INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni i conconenti potranno rivolgersi presso la sede amministrativa della
Ge.Se.Co. Arzachsna Srl Via Firenze n. 2 - Arzachena dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00

alle ore 13:00 o contattare il seguente numero 0789/83401 - o scrivere all'indirizzo mail
qe.se.cQ.srl@tiscali.it o gc.se.co.srl@!99jl.
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ART. 1I - PROROGA'' RIAPERTURA, MOI'IFICA O REVOCA DEL BAIÌDO

La Ge.se.co. Arzachena srl ha la facoltÀ di prorogare, prima della scadenza. il termine di
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, dando adeguata
pubblicita.del prowedimento sul sito www.gesecoarzachenasrl,rt,
E' facolta della Ge.se.co. Arzachena srl riaprire i tennini della procedura selettiv4 per una
sola volta, qualora alla data di scadenza venga riîenuto insufficiente il numero delle domande
presentate owero per altte motivate esigenze, di tale prowedimento deve essere data
adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 12 del presenre bando. per i nuovi candidati tutti i
requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini fissati
dall'atto di riapertura: restano valide le domande presentate in precedenza.
E' facoltà della Ge.se.co. Arzachena Srl, procedere con prowedimento motivato, secondo gli
atti di programmazione generale, all'utilizzo della graduatoria nel periodo di validia della
stess4 anche per ulteriori assunzioni a tempo determinato €/o stagionali e anche per categorie
inferiori a quella del posto messo a selezione senza che ciò comporti la perdita della posiiione
in graduatoria.
L'indicazione del servizio o dell'ufficio cui verà preposta la figura professionale oggetto
della selezione non vincola in alcun modo la società che, in ogni caso, potta esigere tutte le
mansioni ascrivibili, in base alle vigenti norme conîrattuali e delle declaratorie in esse
contenute, alla categoria C.
La Ge.se.co. Arzachena Srl ha la facolta di procedere con atto moîivaro, alla revoca del
bando in qualsiasi momento della procedura selettiva; di tale prowedimento è data adeguata
pubblicità secondo quanto ptevisto ai sensi dell'an. 12 del presenîe bando.

ART. T2_PUBBLICITA'

II presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio del comune di Arzachena e sul sito
wwwqesccoarzachena.il sezione bandi di gara.

Arzachena ll I 5 Maggio 20 I 4
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L'utlltszo del proaente rchema dl domanda prèsuppono che slano barrat€ le casèlle
e completate la perti mancantl.

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

ll/la sottoscritto/a.

(nome e coqnome scritto in maniera leoqibile)

divenEo da queffo sopra indicalo (se diverso da a resldenra)i

cognome e nome

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'awiso di selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata
alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di un lmplegato d'ordine
con ftrsponsabilità operativs per la Ge.Se,Co, Arzachena 8rl Cat. C posizion€ economica Cl
CCNL ANPAS
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.
consap€vole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.F.R. 445/2000 in caso di fals€
dichiara:

tr di €ss€re cittadino/a italiano/a ;

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

tr di godere dei dititti civili e politicii

E di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

owurc



trdi essere ìscritto nelle liste elettorali per seguente

tr di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in

appure

E di aver subito le ssguenti condanne penali e/o di avere i seguenti prooedimerìti

corso (indrcar€, rlspettlvament': a) per Ie evontuall candanna penall: Ia data de a

I'autodft che t'ha emease ed ll reato contmesso, ancrre se sla sfaúa concessa

índulto, condona o pètdono gludizlale; b) per gli aventuall carlchl penali pendenli:

eventuall procedlmenti penall pandenti, cttando gtl astreml dol prcwedmenb nonché it

per il quale sl procede (procedimsnti penall ln corso dl tstru2ione o pendentl per ll

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

del D.Lgs. 165/2001;

oppurc

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

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

tr (solo peri candìdafi di sesso m.tschite) di trovarsi nella seguente posizione nei

degli obblighi militari

E Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita e inconferibilita previste

D.lgs.39/2013

tr di non essere stato/a déstituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso urira

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essefe

dichiarato/a decadutoia da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che lo stesso 
fu

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o

comunque con mezzi fraudolenti;



tr di egsere fisicamente idoneo all'impiègo;

O di essere in possesso di adeguata conoscenza teorica e pratica dell'uso dqb
apparecchiature e delle applioazioni informatiche più diffuse (windows, word, excel, interlet
e posla eleftronica) teoria e pratica;

E di essere in possesso della patente di guida Categoria B;

tr di possedere il seguente titolo di studio tra quelli previsti dall'awiso di selezione:

;";"";;;; ,; . presso

'" ' "con la

votazione finale di ... ......... .................................... ;

(i candídaí che hanno conseguilo tttolo dl studto arrostero devono lnctlcarc II
di eq,rípollenza o il decrato di riconoscimento al sensí doll'art, 38 del D,Lgs. 165/2001 oweto
daîa 6 l'autorità a cú nanno Nesentato islanza per ott€nere la dlch,arazlone dl equlpollenza
prop o fltolo dl studto stranieto o dl riconosclmento, qualora le procodu//a sla ìn corso)

di scegliere la seguente lingua straniera, per integrare la prova orale, tra Inglese e
. '... .. .. ' . '. '.;

tr (evcntuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992)

perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per I'espletamento dell€

selettive (sÍ alt€g,a il certificato del competente

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a

(lndicare i titoll che danno didto all'appllcazione delle prccedenze o prcferenze
Iegge - vedt I'allegato I alt'awiso di selezione NB: NELLA FATTISPECIE Dl FIGLI A



di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di awalersi della riserva di cui

artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e dell'ari. 18, comma 6, del D.Lgs. 215/2001 suila

della seguente

(lndlcare t titati che danno dlrltlo all'eqplica2loné della rlsetJ/'a - vadi spectllca
no/l'awlso di selezíone - la mancab dlchlarazlone nèlla domanda dl partaclpa.lone
concoÍnnl3 datt'app|Icúlona det benaflclol:-

E di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'awiso di selezione pubblica;

E di essere infomato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dalla Ge,Se.

Atzachena Erl al solo scopo di permettere I'espletamento della procedura selettiva di

trattasi, I'adozione di ogni prowedimento annesso, è/o conseguente, e la gestione

rapporto di lavoro che, eventualmente, si instiaurerà, nel rispètto del D.Lgs. 1

recante 'Codice in matsria di protezione dei dati personali";

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito

cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezionei

tr di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso

ualidità (cafta d'ldentltà, patente di gulda, passaporto)j

tr di allegare copia fotostatica del titolo di studio posseduto

tr di allegare il proprio cuniculum vitae dateto e firmato

tr di allegare n. ... ... .......altri documenti come da elenco unito alla presente

debitamente datalo e firmato.
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Luogo e data

Alleqau obblloatori:. lotocopla di un documento di rlconosclmanto In coÉo dl validlta:- copia fotortEtca d.l litoto dl 3tudio possedt to- curiculum vltro daiato 6 fimato- 
fgltgd!|elgl ceriillcato dèt compétente org|nbmo ranitario in cGo dl richlo3ta dt tempi .gqluntÍvl ed .u8llilo wolgln3'lio dolls prova (por I candidatj portstori di hendlccoì:

{g!9+!td!) documentazlons In carte sempllcc pór il riconosclmentL'àe e preferunze ero preèodcnze in aaso dipoÌftA di puntegglo in grsduatorla
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TITOLI DI PREFERENZA

Le preferenze sono da intendersi con prìorita rispeîto all'odine in cui sono elencate.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. î.487194 e successive modificazioni ed integrazioni le categorie di
tadini che nei concorsi pubblici hanno prefeferìza a parità di merito e a pariîa di titoli sono
elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
mutilati ed irvalidi di guera ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerr4
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

gli orfani di guena;
gli orfani dei caduti per t'atto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimenlo:
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
famiglia numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guena ex combattenli;
I l. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guena;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i geniîori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

dei caduti di guerra;
14. i geritori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

dei caduti per servizio nel seîtore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18. gli invalidi ed i mutilati civili;
19.i militari volontari delle F-orze Armate coneedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

I periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei
miti e ai sensi di cui all'art- 12, comrna I e 3, del D. Lgs. n.468/97.

20. A parita di merito e di titoli la preferenza è determinata:

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dall'aver prestaîo lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
dalla minore età (art. 2 - comma 9 - Legge n. 191/98).
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