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pER EsAMt E/o pRovA IRATICA pf,R LA FoRMAzroNf, Dr UNA GRAnUA@3H run
L'ASSUIìZIONE A TEMPO DETERMINATO DI T'N TECNICO AUDIO VT&9 PER
L'aIJDrroRruM DEL coMUNE DI ARzACITENA IN GEsrIoNn Ar,r,a. ònis.E.co
ARZACÍIENA S.U.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il vigente Regolamento per la copertura dei posti disponibili ed il reclutamenlo
del personale, ai sensi dell'art. l8 d.l. I l2l200S, conv- con legge 133/2008, inregraro e
approvato con deliberazione del Consíglio Comunale n. 64 del 09.09.2015 e del
Consiglio di Amminishazione n. 12 del 07.10.2015;

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Vista la Legge n. lQ4ll992;

- Vista la legge 10.04.1991, n" 125, che garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro;

- Vista la Legge 12.03.1999, no 68;

- Visto il verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n' l3l2016

R,ENDE NOTO

Che è indetta una pubblica selezione per esami e/o prova pratica finalizzata alla formazione di
una graduatoria per I'assunzione a tempo determinato, con orario di lavoro stabilito in base
alla stagionalità e ai îumi da svolgere, di tipo part -time e/o fuìl-time Cat. A, posizione
economica Al, come da CCNL Aapas.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenule nella L. 05.02.1992
n. 104, devono indicare nella domanda di partecipiìzione la propria condizione e specificare
l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmenîe necessari per lo svolgimento della prova
d'esame. Gli stessi devono corredare la domanda da apposita certilicazione, rilasciata da
competente struttuîa sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine a tali benelìci, aì
fine di consentire all'amministrazione di predispore per tempo i mezzi e gli strumenti ani a
garantire una regolare partecipazione alla selezione.

ART, I REQUISITI DI AMMfSSIONE ALLA SELEZIONE

Per essere ammessi alla seleziolre i candidati devono nossedere. alla data di scadenza del
oresente bando. i seguenti requisiti validi come titoli di accesso alla selezione. pena
I'esclusione:
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a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In quesr'ulìì'(o., 
^caso, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165i2001 gli stessi non io."ono 0"""C"".ìÉ{1:lt)'

posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indireno di pubblici poteri ovvero se
proposli al.la tutela dell'interesse nazionaìe e ai sensi det DPCM n. 17411994, occone
il possesso dei seguenîi ulteriori requisiti;
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, 1àtta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti

gli altri requisiti previsti per i ciuadini della Repubblica:
- avere adeguala conoscenza della lingua italiana;

b) eta non inferiore agli anni 18 alla scadenza del presente bando;
c) idoneita fisica all'impiego. La Societa Ge.Se,Co. Arzachena Surl ha la facoltà di

sottoporre i vincitori della selezione a visita medica di controllo prima dell'assunzione
in servizio per dichiarame I'idoneità;

d) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado o inlèriore (ex licenza
media). Per i candidati che hanno conseguito il titofo in altro paese dell'Unione
E*p"q I'equipollenza del titolo di studio posseduto ar.rrerrà ai sensi dell'art. 38 co. 3

del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009;
e) esperienza di almeno 3 anni, non continuativi, come tecnico audio video, presso enti o

società pubbliche o private;
t) essere disoccupati da comprovare mediante documentazione che certifìchi tale stato;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che

impediscano, ai sensi delle vìgenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di impiego con la Pubblica amminìstrazione, non aver subito in un
precedente rapporto di lavoro con questa Soc.ietà prowedimenti disciplinari superiori
al richiamo scritto. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere

specificate iali condarure o devono essere esplicitati i carichi pendenti;
h) non essere stato destituito/a o dispensato/a daÌl'impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, owero licenziaîo ai sensi
del vigente C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;

i) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di ircompatibilità e inconferibilità previste
dal D.lgs. n.39/2013;

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione e sino al momento dell'assunzione.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertifìcató dal concoffente, nella
domanda di partecípazione e nel cuniculum vitae, softo la propria personale responsabilità ed
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previstc
dall'art. 76 del citato D.P.R..

ART.2 MODALITA' E TtrRMINE DT PRESENTAZIONE DELLE DOIVÍANDE

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato. deve essere redatta
secondo il modulo in allegato, compílata in ogni parte in lingua italiana, datata c sottoscritta
dal dichiarantq a pena di inammissibilità" e indirizzata alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. - Via
Firenze n. 2 (primo piano) - 07021 Arzachena.
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Le domande di partecipazione dovraruro pervenire, cnrro e non olrre le ore l2:00 dgl eio.no I - - "'
16.0I.2017 all'Ufficio Protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sira in Via
07021 Arzachena (primo piano) secondo le seguenti modalità di consegna: ' .,,';-.).'

a) consegla manuale della busta chiusa i perfettamente sigillatai all'Ufficio Proîocollo
della Ge.Se.Co., dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I candidari che sr
awalgono di questa modalità di consegna devono presentare anche una copia della
domanda sulla quale verrà apposto il timbro di arrivo a cura dell'uft'icio protocollo;

b) mezzo plico raccomandato;
c) mezzo corriere;
Nei cas.i di cui alle lett. a, b e c la busta dovrà recare all'esterno: il nominativo del
candidato e I'indirizzo, anche della Ge.Se.Co., e la dicitura "selezione pubblica per un
tecnico audio video per la Ge.Se,Co. Arzachena S.u.r.l. ":
d) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificaîa pEC - se.se.co.srl@pec.ir

della scansione originale de.lla domanda di pafecipazione (saranno accettatc solo
domande provgnienti da un indirizzo PEC del candidato). Farà tède la data e I'ora
di invio dalla casella elettronica certificata del mittente.

ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittenle per cui la predetta Società non si
assumera alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motìvo il plico medesirno non venga
recapitato in tempo utile, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione, ma
solo il timbro di arrivo. entro il termine di scadenza. apposto sul plico stesso a cura
dell'ufficio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
La presentazione della domanda e della documentazione richiesta oltre il termine
suddefto, comporta I'automatica esclusione dalla procedura seleltiva.

Il plico deve contenere al suo inîerno la seguente documentazione, g43_llggglgqiggg:
1 )domauda di partecipazione;
2)fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità;
3)fotocopia del titolo di studio posseduto;
4)documentazionc che certifichi lo stato dí disoccupazione;
5)curriculum vitae in formato europeo con I'indicazione precisa del giomo, mese ed anno per
titoli di servizio prestati come tecnico audio video di cui al punto e) dell'art. lt
6)copia di atîestati o certificazioni che afiestino di aver panecipato a corsi di formazione, titoli
di servizio ecc.

Il candidafo che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai benel'ici
eventualmente conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i..

ART.3 MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti ad
eccezione dei seguenti casi che comporta I'automatica esclusione:

- candidati che non abbiano sottoscritto la domanda di amniissione alla selez.ione;
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Ge. Se. Co. Anachena Srl
Gestione Sen izi Comunali

- candidati che non abbiano presentato la domanda di ammissione alla selezione 4 1n
entro i tennini indicati nel bando di selezione; ,- 1î '-- candidati privi dei requisiii richiesti; \'_., '- i candidati che non abbiamo presentato la domanda nel cui plico all'estemo nff,u , , . '
viene indicato "Nome, cognòme e indirizzo del candidato e della Ge.Se.Co.\
Arzachena S.ur.l."

Qualora risulti provato che il candidato non è in possesso tli uno o più requisitì richiesti per
I'accesso alla selezione, né venà disposta ['esclusione.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. provvederà a pubblicare sul sito inr.emet
wr.w.gesecoarzachena,it nella sezione bandi e sare, l'elenco dei candidati ammessi e/o
esclusi alle prove d'esame entro 2 (due) giomi dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione.
La pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi e/o esclusi vale a tuni gli effétti come

comunicazione individuale, serza nessun alùo avviso, a presentarsi a sostenere il colloquio o
prova pratica. Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito. si consìdera
rinunciatario e viene escluso dalla selezione.

ART.4 PROVE D'ESAME E/O PROVA PRATICA

La Commissione stabilisce i criteri 6 le modalità di valutazione della stessa. Tali criteri e
modalità devono esserg formalizzati nei relarivi verbali al fìne di motivare i punteggi da
anribuire ai candidati ammessi.

La Commissione dispone complessivamente dei punteggi di seguito indicati:

Per i titoli: massimo 30 punti.
Prova orale: massimo 30 punti

Non sarà considerato idoneo il candidato che nella prova orale avrà ottenuto un punteggio
inferiore a 21l30.

ART.5 YALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAMI

5,1 Valutazione titoli: massimo 20 punti
I titoli che verranno presi in considerazione saranno suddivisi in tre categorie ed i complessivi
20 punti a loro riservati sono così rjpartiti:

I" CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO MASSIMO 2OPUNTI
20 CATECORIA TÍTOLI VARI E CULTURAI-I MASSIMO 5 PUN'TI
3" CATECORIA CURRICUT,UM FORMATIVO E

PROFESSIONALE MASSIMO 5 PUNTI
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5.2 Valutazio$e titoli di s.ervizio: massimo 20 prmti

I titoli di servizio che vengono valùtati sono quelli attinenti al profilo indicato nella selezione,
in particolare sono valutate le esperienze lavorative manrrate in profili professionali e/o
aftinenti al posto indicato in selezione.
Nella valutazione dei titoli di servizio verranno applicati i seguenti criteri di valutazione;
a)aver prestato seryizio come tecnico audio video presso ent.i o società pubbliche o private.
Il candidato è tenuto ad indicare nel curriculum le esperienze svolte precisando in
dettagliato il giomo, mese ed aruro, Dena la non attribuzione di alcun nunteesio.
I20 (venti) punti complessivi per i titoli di servizio sararmo così distribuiri:

- I punto per ogni frimestre di servizio.

I servizi prestati in più periodi, in modo non continuativo, sarùuìo sommtri
dell'attribuzione del punteggio, sino al massimo consentito.

5.4 Valutazione titoli vari e culturali: massimo 5 punti

Sono valutati in questa caîegoria i corsi di aggiornamento aninenti alla figura richiesta nella
presente selezione.
Possono .inoltre essere valutati tutti gli altri titoli dichiarati dal candidato nel curriculum se
attinenti e qualificanli rispetto alla professionalità richiesta ovvero:

i Corsi di aggiomamento su tematiche attinenti alla
figura da ricoprire (es. verrà considerato anche
il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).
Venà attribuito I punto per ogni corso di durata
noninferiorea4ore

massimo 3 nunti

) Diploma di scuola secordaria di secondo grado punti: 2

5.5 Valutazione curriculum formativo e professionqle: a discrezione della Commissione
massimo 5 punti

Nel curriculum vitae verranno valutate I'insieme delle esperienze profèssionali e formative,
nonché le relative conoscenze e capacità acquisite ritenute utili per la posizione organizzatîva
da ricoprire.
Tali elementi saranno valutati complessivamente al fine di veriiìcare il livello di
qualificazione protèssionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e, in particolare, la specilÌca
qualilìcazione rispetto alla posizione da conferire. In particolare, mentre i tìtoli di studio, r

titoli di servizio ed i titoli vari di cui agli articoli precedenti. in presenza della condizione
richiesta nell'awiso, comportano l'attribuzione del punteggio previsto, la valutazione del
curriculum richiede, da parte della commissione. un apprezzamento di ripo qualitativo in
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ordine alla significativita e rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetro al livello
di preparazione richiesto

Saranno valulati in questa categoria i curricula e rutti gli altri titoli che non sìano classificabili
nelle categorie precedenti, purché formalmente documentari. 

.. 
.. 
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5.6 Prgva d'esrme e/o orova pratica: ,-_' I r , \
t_.\ -r4), f.j

Prova orale: votazione minima 2ll30 massima 30/30 . ?, .\,)-' -ò/
La prova orale verterà sui seguenti argomenti: \g ., o,t,/
a) Competenze di un tecnico audio video; '\ 

_,1y1r_')-,'
b) Misure di prevenzione/protezione e buone pratiche operative in merito all,urilizzq

degli strumenti e delle apparecchiature;
c) Dispositivi di sicurezza e abbigliamento previsto dalla legge per la figura da ricoprire:
d) Codice etico e di comporamento adottato dalla Ce.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

(liberamente scaricabile dal sito www..sesecoarzachena.iîlresolamenti).

ART. ó CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

I candidati che risultino ammessi nell'elenco che verrà pubblicato sul sito della Ge.Se.co.
Arzachena s.u.r.l., www.gesecoauachena.it. dovranno presentarsi per sostenere la prova
orale, presso la sede amministrativa della Societa sita in Via Firenze no2 - Arzachena,
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito della Ge.Se.Co.
Il presente awiso costituisce notifrca ad ogni effeto di legge, pertanto i candidati sono tenuti
a presentarsi. senza ufteriore preawiso, muniti di valido documento di riconoscimento, pena
I'esclusione dalla selezione.

La mancata presenlazione dei candidati alle prove d'esame verrà considerata quale rinuncia
alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipesa da cause di forza maggiore.

ART, 7 FORMAZIONE DELTA GRADUATORIA

Al termine dell'espletamento delle prove orali, verrà stilata una graduatoria formata
sommando il punteggio ottenuto da ciascun candídato nella prova orale e sommando i
punteggi ottenuti a seguito della lalutaziorie dei titoli, del curriculum forrnativo e di altri titoli
vari e culturali. Nel caso di parità di punteggio si larà ricorso ai titoli di preferenza di cui
all'allegato B.
Al termine della selezione ed a seguito dell'approvazione definitiva della graduatoria di
merito, verrà effettuata una verifica sulle dichiarazir:ni rese nella domanrla di panecipazione
da parte dei candidati risultati idonei.
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f1 Ce. Se. Co. Anachena Srl
/l Gestione Servizi Comunali

ART,8 ASSUNZIONE N TTPOLOGIA DEL CONTRATTO

L'assunzione in servizio del soggetto risultato idoneo alla selezione è subordinata alla
presentazione, alla Ge.Se.co. Arzachena s.u.r.l., di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi dell'af.47 del D.p.R. n.44512000 che anesti:

a) I'assenza di siruazioni di incompatibilità.
Qualora a seguito delle verifiche dovessero emergere delle diffonnità rispetto a quanto
dichiarato, la Ge.se,co. Arzachena S.u.r.l. prowederà ad eliminare il candidato dara
gtaduatoria owero rettificare la sua posizione all'intemo della stessa. Nel caso in cui l'osse già
stato stipulato il contratto di lavoro questo verra risolto di diritto-
La Società si riserva la facoltà di sottopone a visita medica il candidato idoneo prima
dell'eventuale assunzione in servizio, secondo quanlo previsto dalla normativa vigente e dal
Protocollo Sanitario sottoscritto dall'Ente in riferimento alla sorveglianza sanitaria-del rischio
lavorativo.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, procederà, mediante la stipulazione del contratto indivicluale
di lavoro all'assunzione in prova del soggetto. ,.,.,.t:itì": '

Qualora il candidato non assuma sewizio entro il termine iìssato. decadrà dall'assunzioíc.
salvo che prcvi I'esistenza di un legittimo impedimento. i;- -^'i;;
Nel caso in cui il candidato non dovesse presentarsi per la stipula del contratlo u non *rlrfoo c,'l-
servizio entro il termine fissato, decade dall'assuruione e la Società si riserva di procedeb. t ..ìr'
con la chiamata del secondo classificato, ,,__!,1,, 

u.t,._"1,,/

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali fomiti dai candidati saranno utilizzati oer le sole hnalirà
svolgimento della procedura selettiva e dell'eventuale assunzione in servizio,
degli obbtighi di sicurezza e dsen'atezza ivi previsti.
Titolare del trattamento dei dati è la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutaziorìe dei
partecipazione alla presente selezione, pena I'esclusione dalla sressa.
Ai candidati è riconosciuta la tàcoltà di accedere agli atti della procedura
questione.

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si individua come Responsabile del procedimento
concorsuale è la Dott.ssa Silvia Piu.

ART, I() INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni i concorenti potraùro rivolgersi presso la sede amministrativa della
Ge.se.co, Arzachena s.u.r.l. via Firenze n. 2 - Arzachena, dal Iunedi al venerdì, dalle ore
09:00 alle ore 12:00 o contanafe il seguente numero 0789/83401 - 81066 - o scrivere
all'indirizzo Pec ee.se.co.srl@oec.it.
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ART. 1I PROROGA, RIAPERTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO

La Ge.se.co. Arzachena S.u.r.l. ha ra facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine di
presentazione delle domande di partecipazione a a selizione pubblica, dantro adeguata
pubblicità del prowedimento sul sito www. sesecoarzachenasrl.it
E' facolta della Ge.se.co. Arzachena s.u.rJ. riap.ire i te.mini aella procedura selettiva, per
una sola volt4 qualora alla data di scadenza vinga ritenuto insuflicienre il numero délle
domande presentate owero per altre motivate esig-enze, di tale prowedimento deve essere
data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 12 det presente bando. per i nuovi candidati tutti i
requisiti richiesti devono essere posseduti alla iata di scadenza dei nuovi termini fissati
dallatto di riapertura: restano valide le domande presentate in precedenza.
E' facoltà della Ge.se.co. Arzachena s.u.r.l. proCedere con prowedimento motivato, secondo
gli atti di programmazione generale, all'utilizzo della graduaìori4 nel periodo ai vatiúita aela
stessa, anche per ulteriori assunzioni a tempo determinato e/o stagionali che si dovessero
rendere necessarie. . r ,i;;>-.
L'ìndicazione del servizio o dell'ufficio cui verrà preposra la figura profèssionale oudiú't- " 

uì^
della selezione non vincola in alcun modo la socieri che, in ogni 

-caso, 
potrà esiuere riù** l. ^ . -\

mansioni ascrivibili, in base alle vigenti normc conrraftuali e delle declararJri" íJ".r..ì"n> -l
contenute, alla categoria A. \z; \)' , j
La Ge'se'co. fuzachena S.u.r.l. ha la facoltà di procedere con atto mori!,aro, alt" ,"udó4.1. '/ ...1,r'bando in qualsiasi momento della procedura seleíiva: di rcle provvedimcnto è data o,1egúJta \ ..
pubblicità secondo quanto previsto ai sensi deli,art. l2 del presente bando.

ART, 12 PUBBLICITA'

Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio del comune cli Arzachena e siú sito
w*,w.qesecoarzachena.it sezione bandi dí gara.

Arzachena lì, 29. I 2.20 I 6
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CHIEDE

da essere ammesso/a a paftecipare all'awiso di selezione pubbLica per la formazione di una graduarona per
l'assunzione a tempo deteminato di un t€cnico audio video per l'Àuditorium del Comune di Azacnena rn
gestione alla Ge-Se.Co. Anachena S.u.r.l.,

DOMANDA DI PARTECIPAZTONE

ALL'UFFICIO PROTOCOLLO
GE-SE.CO. ARZACHENA S,U.R.t.
VIA FIRENZE N, 2
07021 ARZACHENA(OT)

ll/la sofloscrittole

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del'ad. 46 del D.p,R. n. 445/2000,
delle sanzioni penali dicui all'art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso difatse dichiarazioni. dichiara:

tr diessere cittadino/a italiano/a :

El diessere cittadino di uno degli Stati membri delt'Unione Europea

tr di godere dei diritticivili e potitici;

tr diavere adeguata conoscenza della lingua itatiena;

tr di essére iscritto nelle liste elettorali

tr di non essere iscrino nelt€ liste elettorali per il seguente motjvo

di possedere il seguente titolo di studio

conseguito

del

tr
tr

o

(i candidati che hanno consegulto Íl titolo dí studio all'estero devono indícare il Drowedimenta
dî equlpollenza o il dacreto dl riconoscimento ai sensl dell'art. 38 det D.Lgs. 165/2001 ovvero la
clata a.l'autorîtà a cul hanno presentato istanza per ottenere la dÍchiarazione di equipo enza det

l:::!:i:::1::':i::::::::::"it!it?iiÎ!'it'i:1:::"^'"1,":"1::::::::::.'"1

nome e coonome scritto in maniera le

.1r



D di avere un esperiehza di almeno 3, non con nualivi, come tecnico audio videÒ, pressÒ enti o societa
pubbliche o private;

tr Dieeseredisoccupati;

E di non avèr riportato condanne penalie di non avere procedimenti penali pendenti oin corso;
o\lc'io\

- _,")
oPpure

tr diaver subito le seguenti condanne penari e/o di avere iseguenti procedìmenti penari in

tr di non essere stato/a destituitota o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica

Amminislrazione per persistente insufficiente rendimento, owero licenzjato ai sensi del viqente
C.C.N.L. o dichiarato decaduto da un impiego statale;

Di non trovarsí in nessuna delle condiziani di incompatibilità e inconferibitila previste dat D.tgs.

3912013;

di€ppartenere alle c€tegorie protette di cui alla legge n. 68/1999 (specificare se si rientra ne 'art. I o
18 della presenle legge)

essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992) e, perciÒ, bisognevole dei
seguenti ausiliey'o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove selettive (si altega it ceftificato del
comp€tente organismo
sanitartol:.

TT

E di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza
(indlcarc í abfi che danno dlrtlla all'applicazione dslla ptecadenze o prelerenze di legge - vedt
l' atleg ato Br;,........g di accettare senza riserve tutG le condizioni dell'awiso di selezione pubblica;

tr di allegara copia dói documenti indicati nel bando di selezione:

Luogo e data



Ai sensi dell'art. 5 del D.P,R n.487/94 e successive modifìcazionì ed integrazioni le categorie di cir-tadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di meriro e u pÀA ai titoli s;;;-apprcssoelencate- ._-.;,:

Allegoto B

TTTOLI DI PREFERNNZA

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guena ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guena;
i muti-lati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guena;
gli orfani dei caduti per fatto di guena;
gli orfani dei cadufi per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guena o di artra attestazione speciale di merito di guerra.
famiglia numerosa;

t.

4.

6.

7.

E.
o

10.

ll.
12.

frgli dei mutilati e degti invalidi di guerra ex combanenti:
figli dei mutilati e degli invalidi per fano di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato:
genitoú vedovi non risposati, iconiugi non risposati e ie sorelle 

"à 
i frut.tti

nonché i crpi di

vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;

14. i genitori.vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposarr
dei caduri per fatto di guena;

15' i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i frateui vetlovi o non sDosan
dei caduti per servizio nel settore 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 Forze Armate congedaîi senza demerito al termine della lèrma o ra1èrma.
Iperiodi di servizio prestati come lavoratori socialnente utili costituiscono titolo di preferenza nei
limiti e ai sensi di cui all'art. 12, comma I e 3, del D. Lgs. n. 469/97.

20. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
I ' dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fàtto che i I candidato sia coniugato o meno;2. dall'aver prestato lodevote servizio nelle amministrazioni pubblishe:
3. dalla minore età (arr. 2 - comma 9 - Legge n. l9l/9g).


