
Prot. no 616/2019
AVVISO

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA. Pf,R TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI EDUCATORI
PROFf,SSIONALI PER I SERVIZI SOCIALI Df,L COMUNE DI ARZACHENA IN
GESTIONE ALLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

Vista la determinazione dell'Amm inistratore tJnico n' l0 del 09 maggio 20l9:

Visto il vigente Regolamento per la copeúura dci posti disponibili ed il reclutamento del personale, ar
sensi dell'art. l8 d.l. Il212008, conv. con lcgge 133/2008 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 64 del 09.09.20 I 5 e del Consiglio di Amministrazione n. l2 del 07.1 0.20 I 5

Visto il D.Lgs. 30 marzo 200I, n. 165 e successivc modificazioni ed integrazioni;

Vista fa Lcgge n. 104/19921

Vista la legge I 0.04.l99l , n' 125, che garantisce le pari opportunità fra uomini e donne per I'accesso
al lavoro:

Vista la L.egtse l2.0l.lqq9. n'68: L

SI RENDE NOTO

che è indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per

l'assunzione a tempo detenninato di educatori professionali, per isenuizi sociali del Comune di

Arzachena. in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena di tipo pafi -time e/o fill-time Cat. D CCNL Anpas.

come di seguito indicati:

- Comunità Alloggio Minori:
- Assistenza'l'utelareScolastica:
- Centro Educativo Diurno Minori;
- Centro Ricreativo Estivo Minori:
- Assistenza Lcgge 162.

I candidati portatori di handicap. beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 05.02.1992 n. 104,
devono indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e specifìcare l'ausilio ed i
ternpi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova d'esame. Gli stessi devono
corredare la domanda da apposita certifìcazione, rilasciata da competente struttura sanitaria che
specifichi gli elementi essenziali in ordìne a tali benefici, al fine di consentire all'amministrazione dì
prcdisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla
selezione.
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ART. I RtrQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono possedcre, alla data dì scadenza del presente
bando, i seguenti requisiti validi come titoli diaocesso alla selezione, pg4a!9gg!gq!949i

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. ln quest'ultimo caso, ai
sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 16512001 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che
implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se proposti alla tutela
dell'interesse nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994- occorre il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, Íàtta eccczione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti glialtri

requisiti previsti per icittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza dclla lingua italiana;

b) etàr non infèriorc agli anni l8 alla scadenza del presente bando;
c) idoneità fisica all'impiego. La Società Ce.Se.Co. Arzachena Surl ha la fàcoltà di sottopone i

vincitori della selezione a visita medica di controllo prima dell'assunzione in servizio per

dichiararne I'idoneità:
d) titolo di sludio: possesso del diploma di laurea triennale in Scienze dell'Educazione,

Pedagogia o titoli equipollenti di cui al D.M.09.07.2009 o altri titoli equipollenti in ambito
C[ì, nel rispetto dellc norme vigenti in materia;
Per ititoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti cquipollenti a

quclli sopla indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (an. 38 del D.Lgs. 165/2001 - art. 2 del D.P.R. n.

189/2009). I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiaua
efÌèttuata da un traduttore pubblico in possesso di un necessario titolo di abilitazione;

e) essere in possesso della patente di guida categoria B;
f) non aver ripofiaîo condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano.

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporlo di impiego con Ia

Pubblica amministrazione, non aver subito in un precedente rapporto di lavoro con questa

Società provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto. [n caso contrario, in luogo di
tale dichiarazione. devono essere specifìcate tali condanne o devono essere esplicitati i carichi
pendenti;

g) non esserc slato dcstituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficicnte rendimcnto, ovvero licenziato ai sensi del vigente C.C.N.L. o
dichiarato decaduto da un impiego statale;

h) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconfèribilità previste dal D.lgs.
n.39/2013:

i) possesso di adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
inf-ormatiche più diffuse (windows, word, excel, internet e posta elethonica) teoria e pratica.

I candidati che non risultano in nossesso dei requisiti richiesti non verranno ammessi alla prova
d'esame.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presenfazione della domanda di partecipazione e sino al momento dell'assunzione.
Il possesso dei requisiri deve essere dichiarato ed autocertificato dal concorrente, nella domanda di
partecipazione e nel cuniculum vitae, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 46

e 47 del D.P.R 44512000. consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R..
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ln luogo della documentazione da presentare è ammessa" a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R.
44512000 e ss.mm.ii.. la presentazione dellffificazione resa dal
candidato.

ART.2 MODALTTA'E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di paftecipazione alla selezione, sottoscritta dal candidato. dovranno essere redatte
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e compilate in ogni parte, in lingua italiana
e in cafa semolicc dal candidato.
La dornanda di partecipazione (allegato A), deve essere datata e sottoscritta dal dichiarante a pena di
inammissibìlita e inrlirizzata alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. - Viale Costa Smeralda n. 56 - 0702ì
Arzachena, (primo piano) e deve recare all'cstemo oltre il nominativo e l'indirizzo del candidato,
anche il destinatario Ge.Se.Co. Arzachcna S.u.r.l. e la seguente dicitura "Domanda di pafecipazione
per I'assunzione a tempo determinato di educatori".
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro e non oltre Ie ore l2:00 del giorno 29
maeeio 2019 all'Uffìcio Protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sita in Vialc Costa Smcralda no

56 07021 Arzachena (piano tena) secondo una delle seguenti modalità di consegna:
. conscgna manuale della busta chiusa all'UfÌìcio Protocollo della Ge.Se.Co. in Viale Costa

Smeralda n. 56, piano terra, dal Iunedì al venerdì. la mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il
pomeriggio dalle ore l5:30 alle ore | 7:00. I candidali clre si avvalgono di questa n.rodalità di
couscgna devono presentare anche una copia della domanda sulla quale verrà apposto il
tirnbro di anivo a cura dell'uîlìcio protocollo;

. à mezzo raccomandata a/r con awiso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato;
o a rnezzo corriere postale:
o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica cefiificata PEC - ge.se.co.srll@rpec.it della

scansione orìginale della domanda di partecipazione (saranno accettate solo domande
provenienti da indirizzi PEC del candidato).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si

assunrerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medcsimo non venga recapitato in

tempo utile. non làcendo fède. 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.

l,a presentazione della domanda e dclla documentazione richiesta oltre il suddetto tennine. comporta
l'automatica csclusione dalla procedura selettiva.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscirnento del sottoscrittore in
corso divalidità:
copia fotostatica del titolo di studio posseduto;

copia della patente di guida di categoria Bl
curriculum vitae in lòrmato europeo datato e sottoscritto;
copia del certificato penale del casellario giudiziale (art. 28 in relaz. Art. 25 D.P.R.
| 411 | 12002 n" 3 l3) aggiomato alla data di scadenza per la presentazione della dornanda di
partecipazìone.

Alla domanda, inoltre potranno essere allegati, ai fini della valutazione eventuali altri titoli, se rn

posscsso, da presentarsi anche mediante autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive.
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In luogo della documentazione di cui sopra è ammessa. a conoscenza di quanto plglellllejqlLl&
445/2000 e ss.mm.ii., la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal
candidato.

Le domandc che presentino dellc imperfezioni o delle omissioni non sostanziali potranno essere
ammesse alla regolarizzazione. entÍo il termine tassativo indìcato nella relativa comunicazione a pena
di esclusione dalla selezione.
Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai benefìci eventualmente
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. ] MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Dopo la scadenza del termine per Ia ricezione delle domande, le stesse vengono esaminatc ai fini della
loro amrnissibilità o esclusione.
Tuni icandidati sono ammessi alla selczione con risenva di verifica del possesso dci requisiti ad
eccezione dei seguenti casi:

- candìdati che non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione alla selezionc:
- candidati che non abbiano presentato la domanda di ammissione alla selezione entro i

tenrini indicati nel bando di selezione;
- candidati privi dei requisiti richiesti;
- i candidati che non abbiamo presentato la domanda nel cui plico all'esterno non viene

indicato ''Nome, cognome e indirizzo del candidato" e la dìcitura " Donutndtr di
perlecipa:ìone pcr I'ussunzione a lenpo deterntinalo di edtrcutori",

I candidati che rientrano nei suddetti casi sono esclusi dalla presente sclezione.
Qualora risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più requisiti richiesti per l'accesso
alla selezione, né verrà disposta l'esclusione.
La Ge.Sc.Co. Arzachena S.u.r.l. provvederà a pubblicare sul sito internet ww*'.gesect.rarzachena.it,
I'elenco dei candidatì ammessì e/o esclusi alle prove d'esame.
La pubblicazione dell'elenco dei candìdati ammessi e/o esclusi vale a tutti gli effetti come

comunicazione individuale senza nessun altro avviso.

ART. 4 PROVE D'ESAME

Prirna dello svolgimento della selezione, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di
valutazione dclla stessa. Tali criteri e rnodalità devono essere îormalizzati nei relativi verbali al fine di
motivare ipunteggi da attribuire ai candidati ammessi.
La Commissione dispone complessivamente dei punteggi dì seguito indicatì:
Per i titoli: massimo 20 punti.

La valutazione dci titoli sarà effettuata prima dello svolgimento della prova d'esame che consisterà in
una Drova orale e che vefterà sulle seguenti materie:

I )Conoscenza in ordine alle problematiche in ambito minorile:
2)Conoscenza della normativa riguardante il Diritto Penale Minorile:
3)Accoglienza, monitoraggio, presa in carico e progettazione dell'utenza minorile ospite di una
comunità educaliva;
4)Organizzazione degli incontri protetti/gestione dello spazio neutro;
5)Tutela del minore e misure di intervento;
ó)Diritto di fàmiglia:
7)Legislazione socio-sanitaria nazionale e regionale;
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8)l,egge quadro sulla disabilità;
9)lnserimento e strategie di integrazione sociale di adulti disabili;
l0)Principalielementi per la predisposizione di un PEI (Piano Educativo Individualizzato);
I I )Ruolo e compeîenze del 'lribunale dei Minorenni;
l2)Nozionì di infbmatica con particolare riferimento al sistema operativo Mìcrosoft windows,
pacchetto offìce, internet e posta elettronica.

Per la prova orale è prevista una votazione m in ima 2 l/30 e una votazione massima 30/30.

ART.5 VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESAMI

5.1 VALUTAZIONE DEI TITOLI: massimo 20 punti

I titoli che verranno presi in considerazione saranno suddivisi
punti a loro riservati sono così ripartiti:

5. | .A CategoriaTitoli di studio
5.1.B Categoria Titoli di servizio
5.1.C CategoriaTitoli vari e culturali
5. l.D CategoriaCurriculum vitae prolèssionale

in quattro categorie ed i complessivi 20

massimo 4 punti
massimo l0 punti
massimo 3punti
massimo i punti.

5l.A Valutazione titolidi studio: massimo 4 punti.
5.2.A) Per il titolo di studio: possesso del diploma di laurea triennalc in Scienze dell'Educazione.
Pedagogia o titoli equipollenti di cui al DM 09.07.2009 o altri titoli equipollenti in ambito CE, nel
rispetto delle nome vigenti in materia verrà attribuito un punteggio così come indicato nella tabella
sottostante:

LAU REA

Valutazione
Espressi in ccnto
decimi

Espressi in
centesimi

da L da a

66 70 60 15 I

7l 85 16 90 2

86 109 9l 95

I t0 I l0 e lode 9l 100 4

5.1.8 Valutazione titoli di servizio: massimo I 0 punti

Ititoli di servizio che vengono valutati sono quelli attinenti al profìlo indicato nella selezione, in
particolare solìo valutate le esperienze lavorative maturate in profili professionali e/o attinenti al posto

indicato in selezione.
Nella valutazione dei titoli di servizio verranno applicati i seguenti criteri divalutazione:
a)aver prestato servizio (ovvero essere stati assunti con contratto di lavoro) presso le strutture
Comunità Alloggio Minori, assistenza tutelare scolastica, Centri tsducativi Diumo Minori e Centri
Ricreativi Estivi per minori e assistenza legge 162. o strutture analoghe in gestione ad enti/società
pubbliche o privatei
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Master di I o II livello attinenti alla
tìgura prolbssionale richiesta

Corsi di formazione o di aggiornamento attinenti alla fìgura
Profèssionale richiesta.

1,5 punti

I punto

,1
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b)possono essere valutate, Ie esperienze lavorative, attinenti al profilo indicato nella selezione, purché
prestate su posizioni di lavoro appartenenti alla categoria infèriore rispetto a quella indicata nel
predetto awiso pubblico.

ll candidato è tenuto ad indicare nel curriculum le esperienze svolte precisando in modo dettagliato il
giorno, il mese e I'anno, pena la non attribuzione di alcun puntes[io.
I dieci (dieci) punti complcssivi per ititoli di servizio saranno così distribuiti:

- 1 punto per ogni quadrimestre di servizio.

I servizi prestali in piir periodi, anchc in modo non continuativo. saranno sommati prima
dell'attribuzione del punteggio. sino al massimo consentito.

5.1.C Valutazione titolivari e culturali: massimo 3 punti

Sono valutati i corsi di specializzazione attinenti alla protèssionalità dci posti messi a selczrone.
Araloganente sono valutati i corsi di fbrmazione. perf'ezionamento, aggiornamento in materie

atlinenti la prof'essionalità del posto messo a selezione se gli stessi si sono conclusi con il rilascio di un
titolo di valutazionc.
Possono inoltre essere valutati lutti gli altri titoli dichiarati dal candidato nel curriculum se attinenti e

qualifìcanli rispetto alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

In termini csernplilìcativi sono valutabili le abilitazioni all'esercizio di professioni, docenze, incarichi
profèssionali, le pubblicazioni a stampa.

Rientrano in cuesta catefioria:

6

i Stage o tirocini attinenti alla figura prolessionale richiesta 0,5 punti

5.1.D Valutazione curriculum formativo e prolessionale: massimo 3 punti

Nel curriculum vitae verranno valutate I'insieme delle esperienze professionali e formative. nonché le
relative conoscenze e capacità acquisite, ritenute utili per la posizione organizzativa da ricoprire.
Tali elementi saranno valutati complessivamente al fine di verificare il livello di qualifìcazrone
professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e, in particolare, la specifica qualificazione rispetto
alla posizione da conferire. In particolare, mentre ititoli di studio, ititoli di servizio ed ititoli vari di
cui agli articoli precedenti, in presenza della condizione richiesta nell'avviso, comportano
I'attribuzione del punteggio previsto, la valutazione del curriculum richiede, da pafte della
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conrmissione. un apprczzamento di tipo qualitativo in ordine alla significatività e rilevanza del
complesso degli elementi valutati rispetto al livello di preparazione richiesto.
Saranno valutati in questa categoria i curricula e tutti gli ahri titoli che non siano classifìcabili nelle
categorie precedenti, purché fbnrialmente documentati.

Il presente avviso costituisce notifica ad ogni et'fètto di legge. pertanto i candidati sono tenuti a
presentarsi. senza ulteriore oreavviso, nel luoeo ed ora sopra indicati. muniti di valido documento di
riconoscimento. Dena I'esclusione dalla selezionc.

La mancata presentazione dei candidati alla prova d'esame verrà considerata quale rinuncia alla
selezione. anche se la mancata presentazione fbsse dipesa da cause di fbrza maggiore.

ART. 6 CALENDARIO Df,L COLLOQUIO

Tutti i candidati in posscsso dei rcquisiti richiesti nella presente proccdura selettiva, chc hanno
presentato regolare domanda di padecipazione e cl'ìe risultino ammessi nell'elenco che vcrrà
pubblicab sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. www.gcsecoarzachena.it. devono presentarsi
per sosteuere la prova d'csame secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l.

ART. 7 FOIìMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al tcmrinc dcll'espletarnento delle provc verrà stilata una graduatoria fomala sommando il punteggio
ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e sonrmando i punteggi ottenuti a seguito della
valutazione dei tiloli, del curriculum f'ormativo e di altri titoli vari e culturali. Nel caso di parità di
punteggio si farà ricorso ai titoli di prefèrenza di cui all'allegato B.
Al tennine della selezione ed a scguito dell'approvazione della graduatoria di mcrito. verrà elîettuata
una verilìca sulle dichiarazioni rcse nclla domanda di partecipazione da pafie dei candidati risultati
idonei.

ART.8 ASSUNZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

l,'assunzione in servizio del soggetto risultato idoneo alla selezione è subordinata alla presentazione,

alla Gc.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.. di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti:

- l'assenza di situazionidi incompatibilità.
L'interessato dovrà produrre. pena la decadenza dalla nomina. esclusivamente i documenti che

attcstino quei requisiti che non risultassero accertabili d'uf'ficio da parte della Ce.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l. enlro il termine che verrà comunicato.

Qualora a seguito delle verifiche dovessero emergere delle difîormità rispetto a quanto dichiarato, la

Ge.Sc.Co. Arzachena S.u.r.l. provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria ovvero rettifìcare
la sua posizione all'interno della stessa. Nel caso in cui lbsse già stato stipulato il contratto di lavoro
questo verrà risolto di diritto.
In caso di lalsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n.44512000
e tale circostanza vcrrà segnalata all'Autorità Giudiziaria competeDte per I'applicazione delle relative
sanzioni.
La Società si riserva la fàcoltà di sottoporre a visita medica il candidato idoneo prima dell'eventuale
assunzione in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo Sanitario
sottoscritto dall'Ente in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo.
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La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procederà, mediante la stipulazione del contralto individuale di lavoro
all'assunzione in prova del soggetto con profìlo di "educatore profèssionale". categoria D CCNL
Anpas, dei candidati dichiarati idonei, secondo I'ordine della graduatoria di merito.
Qualora ii candidato non assuma servizio enîro il termine fissato. decadrà dalla nomina salvo che provi
l'esistenza di un legittimo impedirnento.
Nel caso in cui il candidato non dovcssc presentarsi per la stipula del contratto o non assuma servizio
entro il termine fissato, decade dalla nomina e la Società si rìserva di procedere con la chiamata del
secondo classificato.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procederà, anche in piir làsi. mediante stipulazione di contratto
individuale di lavoro, all'assunzione in prova nel profilo di "educatore protèssionale" cat. D CCNL
Anpas, dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali fbrniti dai candidati sararìno utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento della
procedura selettiva e dell'eventuale assunzione in scrvizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza c

riservatezza ivi previsti.
Titolare dcl traltamento dei dati è la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Il confèrimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di parlecipazione alla
presente selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

Ai candidati è r'iconosciuta la fàcoltà diaccedere agli atli della proccdura selettiva in questione.

ART. IO INFORI}{AZIONI

Le informazioni riguardanti il bando di selezione potranr'ìo essere riclrieste entro il giorno 27 maggio
2019, allc ore l2:00, scrivendo all'indirizzo Pec ge.se.co.srl(Dpec.it.

ART. II PROROGA, RIAPf,RTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO

La Gc.Se.Co- Arzachena S.u.r.l. ha la facoltà di prorogare, prima della scadenza. il termine di
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica. dando adcguata pubblicita dcl
prowedimento su I silo wrvw. gesccoarzaclrenasrl. it.
E' fàcoltà della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. riaprire i termini della proccdura selettiva. qualora alla
data di scadenza venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre
motivate esigenzc, di tale provvedimento deve essere data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 12 del

presente bando. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza dei nuovi temini fissati dall'atto di riapeftura: restano valide le domande presentate in
Dreceoenza.

E' fàcoltà della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. procedere con provvedimento motivato, secondo gli atti
di programmazione generale, all'utilizzo della graduatoria, nel periodo di validità della stessa, anche

per ulteriori assunzioni a lempo determinato e/o stagionali e anchc per catcgorie inferiori a quella del
posto messo a selezione senza clre ciò comporti la perdita della posìzione in graduatoria.

L'indicazione del servizio o dell'ufîcio cui verrà preposta la figura professionale oggetto della
selczione non vincola in alcun modo la società che, in ogni caso. potrà esigere tutte le mansioni
ascrivitrili, in base alle vigenti norme contrattuali e delle declaratorie in esse contenute. alla categoria
D.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha la facoltà di procedere con atto motivato, alla revoca del bando in

qualsiasi momcnto della procedura selettiva: di tale provvedimento è data adeguata pubblicità secondo

quanlo previsto ai sensi dell'art. l2 del presente bando.
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ART. 12 PUBBLICITA'

ll presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Arzachena e sul
www. sesecoarzachena. it.

Arzachena li, | 1.05.20 l9

sito

ll Resoonsabile del Procedimento
F.to Don.ssà Maria Luisa Paddeu

I L/,/llt^l I +l ll, t/vt \,r vh ù>I oal*-
Ge S e. Co. tnztqtsNA s.r.r.t.

GESNONE SERVIA COMIJNALI
Viale Costo Smeralda, 56

07021 Arzchena (SS)
P.l. e C.F.: 02 l17 340 9O7
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