
t

G'

oroU!UU;>I~PlI]p:>ouard odU!:>I" rJ"lJ:>do~ "1'Nll", ["11 ';>p:>\:>Jd0;;0;: ~ltmUUP. OURld[no Il ';;WL:-OZOZ:
lIIIIUOSJ:>d!P!WOIlIQQI1j!lIp :lIIIUU~!-"otretd PP ::lUO!ZBhOJddl!!p;t I!~!UI!SJO:lUOIZBlOp'IIIF'P "ZU~lS!'1JO"
1I1I:>P:>UO!7P.I"POW!JIp 'ozoz ;IfWOSJ~ Ip lUOOp:>~~ !p ;> oraumuunrdos !P Hl!nUU1! !U<\I11pUO:>
~Il:lp :lUOI2!WO:>!J llTlllp ;}UQ)Z1!AOJddl!lP 'OZOZ/II/OI 1:lJlO~1::! OWZ/L.O/Lt lap 6S' 'OZOe:/t>Olt<;
PP 1:0l 'UU ·w'o :>A!I1Sl)O;msa) ~ 61OUII/61 ,lIp v le: 'U ~llIdp!tlnl .. mun!!J 1P:lU0JZl!J:>q!!='pVI VlSIA

~~J\ll1r7.ZltmSln
!uo12!5.od ~11:lP ;l;lJe ;,t 0ptIllnplA!pu! '<llu3.11apl!wUJt!Jl!!uo!zunjf1lwUJUJl!!ue!1J0,1 ~ BA!IIIZZ!UI!!!Jo
p.JnUnJ1S'III:11'p.lnpOWllIl olnp:>MOJd Inj :>IlIUOUIO)<>UO!L1lJjS!U!UlwyI!jSmb !(1mb! uoo '01:01:/90/<:Z
PP ttl 'U 'Y'f9 uoo 1!lI!:ll}!pow 6101:101101 l'P ISI a 6101:lLOll'Z I:lP fii 'u 'YfO 1I1111pIllIlJl);llU!
pa Illv~!I!pow '610ZS0/6Z PP 9L 'RIOZ/OI/OC IlIp Z8Z '810Zl60/tl IlIp ,Ie: '810<:/(0/60 I;tP 91'
'81 01:lLO/E1 PP zr 'L IOV601L1: I:lP661 'U 'L 1(),18Q!1 c I:>P8L I 'U "llId):llunw Illun!o gllap lA!II!J<>qII"P
!UIl !A~S;):>on5uoo =mpow LIOZI80/01 PP ~çl 'U :llooP!UnW mUO!O IP auolZBJ:lq!F'P 'IIIY lSIA

:!5JO:lUOJ l''P oluawelol);)~ :r.ruaS1AIl OlSIA
:!Z!,Y:lS;l JOtYO glJ3p olu:lweulPJO,nns OIU;lUJl1lo1i:l~:llU:l81A l! o.lSIA

::lJ1IUOwO:J0ln!ms :lIU:lS!AIlO.lSIA
:m.JOI'l:llllo'IIW)S'1p:>W111100!lu~pu:>dlP !P Olp.ulWJ:Il:1PU!odw~ 11 ~OlzunS!-."

l:>d ~IP!IlIA lP osaoe lI] :J!l0)lmp1!JlJ ':JJ1I"IIIl1I111p !lllll 'OUOS lA UOU:l1u3.II:1u ~q:lOl V1l3aISKOJ
:!I°:lU!A

~\llIlJ:lJ !P~ OIIIU!lW:llllpU! odw::Q 11:lIIlUOSJ:>dlP ruorzunssa !P Il!l;!leru U!;ttol!!A U!8.\lll!UlJOU111 V,LSli\
= .. 1lUUOP :J owon 1!Jl ~!UOlJ,Jddo !J1!d3IIns :J:l!POJ .. 900<:186 I 'U '581 '0 Il OlSIA

:l!1!UOSJ:>d !l1lJl lar :lUo)Z:lIOJd !P ll!l:l'eru U! !uo!Z1sodslP ;>JIII!:l:>JtOOZ/961 'sll'1'0 Il OJ.SIA
:VA!lUJ1S!U~WWlt

;>U0!Z1l1u;Wn:lOp lP Il!l:lIIlW U! ~A11IIIS!&!1luoP:lsodslp :lIU1I~aJ OOOZlSf1lr '~'d'O Il OlSIA
:SlOl:/çOili: Il Oll!l$OIi<)$ !(P.001 !UO]zun.:l'o1J1!dwoJ I:lP 'lX'J':) l! OlSIA
~!lBOO1~!UlOUOlnv p:> !U~S:I~ o)Jl!dwo:) I:lP 'lTNj(JJ'::>:) pU:>8!A! I.LSIA

:0001:1L9,'u
'581'0 000 ol'llAOJddl! '!11I:l01 pU3 !l8;)p OIU:IWIlU!PJO,lIns !~:l1 :l1I:lP O:l!Un 01S:l1 OlSI1\

:Tw's:) )'91 'U '100"1:oz.mw Of 'silTO l'''Pç( '!l'll,1 0.181;\

Cl)

c' '"'or, -~

-~

31N39nna 11

, IO -a '.IV::> - VZNY11mA
IO OAIl13~IO ::rn01l ..l"M1SIIO OlSOd I 'N IO OJ.VNI~~313aNI 03 ON:-IldOclW11.
Y V~OllEldO.) Vl ~3d 'II,,<VS303 110111 "M3d'\I:)nggnd 31'\0IZ31::lS IO OONYH

O.)I18S0d OSIJ\.J\.V
Ow,,-jj-a I~P6LHWO'~o'\,.J,,' Ul 'IO,Id lO!~~1!.tRl,j 'PO) l10 J.l1lSI 'PC;)

091lSSI1H;OIfP~-ll~lçVtHiO j"'J.
~68tì?8!O,OOO''/l'-d . [6806'>00018.u .~-)

'RSI1:JellS lp !f!JUr~o;d

Illl1:JVIIIO 3NnVIIO:::>

o
o
N

'"ow
'"

o...,...
N,
N
o
N
o



'"~o
'"N
O
O

"O
"c,

Ji n. 1 posto vacante di lsrruuore Direttivo di Vigilanza Cat, D·DI. dcflniro, in rauione delle
indicazioni rese dai dirig.:nti r'::if1\msabilì. sulle <"!!enz.: funzionali dci settori dell'<:llte:"
Di\TO ATTO dell'esito negativo della procedura di mobilità per la ricollocazione dd personale in
disponibilità di cui all'art. 34bis dd D.l.gs. n, 16~/:W01. avviala in data 04l01i!:!()20. giusta Ilota prot.
n.III24lra!lmessaalla Presidenza dd Consiglio della Funzione Pubblica e all'Assessorato del Lavoro
- I}ftkio Provinciale del Lavoro della Regione Siciliana:
VISTA la delibera di Cc. n, 64 del 19;121'3019. resa immediatamente esecutiva. con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 202012022 e documenti allegati;
VISTA la deliberazione di (;.\1. n. 151 dd 10/ Il i2020 avente ad oggetto: •. Procedura di selezione
pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno cd indeterminato di n, I Istruttore
Direttivo di Vigilanza cei. D DI";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.412 del 19/1112020 del I SCUore- R,(j. n, 2663 con
la quale c stata indetta la presente procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo piene ed indeterminato di n I posto vacante di "Istruttore Direttivo di Vigilanza' - Cat. D
DI ed approvati ravviso e lo schema della domanda di partecipazione, allegati;

RE !'I Dr 'lOTO c H E

e' indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la-copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. I posto vacante di "Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D-D 1

E' garantita parità c pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro, ai sensi del DJgs, 11 aprile 2006, n, 198 e del Ddgs. n.165/2001.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente Bando
e, per quanto non espressamente previsto. dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione.
L'avviso di selezione sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S." Serie Concorsi ed in forma integrale
all'Albo Pretorio on-Iine dell'ente, sul sito web istituzionale ....ww.comune.melilli.sr.itin home page
ed in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso;

ART,l
TERMI!"I DI SCADE!'IZA PER LA PRESE:'i'TA,ZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni dal giorno di
pubblicazione dell'avviso sulla GL'RS • Concorsi. Ove tale termine scada in giorno festivo. lo stesso
è prorogato al primo .giorn!! seguente non festivo.

ART. 2
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipa7.ione e
devono essere dichiarati. ai sensi degli aru, 46 e 47 del D.P.R, n. 445/2000,
aj cittadinanza ital iana (sonoequi{l<lflliiai rutodin! italiant gli ila/i.,,,i "on tlpparl~nenti."II"
Repuhhlica) O ciuadinanza di uno degli Stati membri d~lI'l!niolll' Eun'pen, Posson~ pa.rteclpar~
anche i familiari dei dttadini degli Stati m~mbri dell·t'nione Europea n(m avenu la CittadInanza dI
uno Stato mem!:>rOchI! siano tìtolari del diritto di soggÌ{)rno o.qel diritto di soggior~o pennanente e I
cittadini di Pa<!si r.."r7iche siano titolari del pennesso di soggiorno CE per soggtoma~tI. di. lungo
periodo o che siaM !Ìtolari ddlo slatus di rifugiato ,W'C'TI) dello status di prott:zione sussldl:ma.
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I cittadini stranieri devono possedere. ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione. i
seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza:
essere in possesso. falla eccezione della titolarità della ciztadinanza italiana. di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età no'n inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
~I godimento dei diritti civili e politicì;
djnon essere escluso dall'elettorato politico attivo e di essere iscrino nelle liste elettorali del Comune
di
el Posizi(;Oe regolare nei confronti dellobbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985, ai sensi dell'art. I della L 2318120')4n. 226. Il cittadino appartenente all'l:.E.
dovrà essere in posizione regolare, secondo quanto stalilito dalla legge odio Statodi appartenenza
o di provenienza, nelle singole fanispecie);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego o dichiarati decaduti da altro impiego stabile
presso una P.A.. ovvero non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente.
insufficiente rendimento ovvero a seguito di condanna penale o procedimento disciplinare o per avere
prodotto documenti falsi o viziati da in~alidità non sarabile ai lini dell'assunzione o comunque di
averla conseguita con mezzi fraudolenti;
g) non aver riportato condanne penali e non lIV<;TI: procedimenti penali pendenti che impediscano. ai
sensi delle vigenti dìsposìzìonì in materia, la cosutuz one del rapporto d'impiego con la Pubblica
Amministrazione; in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali in
corso:_ . _.. _._.___ ):
h) non essere Stato interdetto dai pubblici uffici o non sottoposto a misure che escludono, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
i) non trovarsi in relazione alle funzioni proprie del posto da ricoprire e del Comune in conflitto di
interessi. anche potenziale ai sensi dell'art. 53 del D,Lgs. 165/2001:
j) possesso della patente di guida di cat. B o superiore, in corso di validità;
k) possesso del seguente titolo di studio: Laurea elo Diploma di Laurea vecchio ordinamento e/o
Specialistica o Laurea Magistrale in Giurisprudenza o Economia o Scienze Politiche. rilasciate da
università riconosciute a norma dell'ordiuamenro statale;
Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla legge in materia. II candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o
l'equiparazione. Per i cittadini degli Stati membri dell'VE il titolo di studio non conseguito in Italia
deve essere riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia entro il termine di scadenza
fissato dal bando;
I) possesso dell'idoneità psìco-fìsìca per lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente e più
precisamente della Polizia Municipale e facenti pa-te delle mansioni proprie del posto messo a
concorso, con particolare riferimento ai servizi operati esterni; (l'Amministrazione sottoporrà a visita
medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente);
m) possesso dei req uisiti psico-fisici minimi di cui al D. M. del 28 aprile 1998,modificato dal decreto
5 aprile 2016 _previsti per il porto d'anni;
n) non trovarsi. ai sensi dell'art.J, comma 4 della Legge n.68199,nelle condizioni di disabilità di cui
all'art. I della medesima legge;
O) posses~~dei requisiti p,:"visti ~I'art, 5, comma 2, della legge 7/3/1986, n. 65 per ii conferimento
della qualifica di Agente di Pubblica Sicu.rezzae precisamenre: godimento dei diritti civili e politici,
non avcr~ subito c~ndanna Il pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle FOf7.eAnnate o dai C . '["
organizzati o destituito dai pubblici uffici: orpr mi narmente
p) non avere motivi osrativi né essere comrari f
appartenenti al corpo di Polizia Locale; a porto O all'uso delle armi in dotazione agli
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q) non essere stati ammessi a prestare servizio civile 'l.,.ak obiettore di coscienza oppure. decorsi
almeno 5 anni dalla dala dd congedo, avere rinuncian .rrevocabilmentc allo status di obiettore di
coscienza. aisensi dell'art. 6J6. comma J. dIIID. Lgs. n. (\6/2010. mediante presentazione di apposita
dichiarazione presso l'unici" nazionale per il ""rvi/i., civile:
r) conoscenza dell'uso del t.e apparecchiature c delle applicaztonl informatiche più diffuse di Windows
(Word. Excel.etc) per elaborazioni lesti" t;',g!i calcolo p,.,tu Hettronica.Intemet, etc:
$) conoscenza di almeno una lingua stranieru oltre la lingua italiana scelta tra quelle dell'Unione
Europcatspccificare la lingua tra: inglese. francese. tedesco, spagnolo):

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dci termine per la presentazione delle
domande c mantenuti tino al momento della eostuuzione del rapporto di lavoro.
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge c che. in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P,R.
n.445/200().
L 'ammissione al concorso è fatta con riserva di acccnumentc dci requisiti prescritti.
L'accertamento dei requisiti dichiarati e del reale possesso dei titoli già indicati in domanda sarà fatto
al momento della apprcvazione della graduatoria;
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla
procedura. ovvero. se sopravvenute prima della costituzione dci rapporti di lavoro la decadenza dagli
stessi.

ART.3
DOCUMENTAZIONE

Per la partecipazione alla selezione in oggetto è necessario presentare:
domanda di partecipazione riportante l'espresso riferimento alla procedura concorsuale alla
quale si intende partecipare; debitamente sottoscritta a pena di esclusione, in carta libera;
dichiarazione resa ~ sensi del d.p.r. 445ì2000 attestante il possesso del titolo di studio
richiesto elo di ulteriori titoli di merito elo servizio posseduti e ritenuti utili ai fini del presente
avviso/bando;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sonoscrittore;
elenco descrittivo in duplice copia dei documenti allegati alla domanda, firmato dal
candidate;
ricevuta/anestazione in originale del versamento della somma di Euro 10.33
(eurodieci/trentatrecentesimi) sul c/c postale n, 10527968. intestato a: Comune di Melilli -
Servizio di Tesoreria- 9601Q Melilli contenente la causale: "Tassa partecipazione procedura
di selezione pubblica. per titoli ed ~sami,per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. l Istruttore Diretttvo di Vigilanza cat. D-DI o,

Alla domanda potranno essere allegati tutti i titoli in originale o copia autenticata ovvero dichiarati
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 richiesti dal bando.
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria in base al Decretò del!' Assessorato
Regionale degli Enti Locali 3 febbraio 1992. come rettificato COli Decreto 19 ottobre 1999 sono:

A) i tItoli di studio;
8) i titoli professionali:
O i servizi prestati in enti pubblici.

Gli aspiranti che intendono far valm il servizio militare 'prcs~t~ dovranno p:odurrc. pena \a mancata
valutazione. copia dcI foglio matril:olare o ddlo stato di sel'VlZlO:lo .stesso e valutato come se fosse

-Iato in area rofessionale corrispond.:nte a quello del posto CUISI concorre. . ..'
pres P o essere alle ali. in originale o copill autentica. salvo SI lratl1 di titoli
Alla do!"and~. ~tr~ . rtt 46 ~ 47 del D.P.R. 44512000. rer i quali é sutliciente produrre una
<Ulto~ertl~cablhal. sensI ~h a. . cv >ntuali altri ti10li clllturali e di servizio ritenuti utili a consenllre
dlChlard7lOne soStJtut1'l8 In copta. ,.
una vall1ta/ione ddla prot'e!,-:;iooalitàposseduta:
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Si precisa che saranno valuiari solamente quei titoli p.odouì dagli aspiranti in originale o in copia
autenticata O" ero dichiarati ai sensi dd D,P,R, n, 445 del 2Mdicembre 2000:
La presentazione dd titoli viene richiesta nell'interesse del candidato che potrà provvedere egli stesso
ull'attestazione di conformità all'originale ai sensi dd D. P. R. n. 44;/2000. allcgsndo altresì tctocopia
del documento di riconoscimento:
In caso di titolo dichiarato. ai lini della valutazione, la dichiarazione deve comprendere tutti gli
elementi indispensahili riportati nel titolo originale:
Ai sensi del D.P.R. 445/2000. le dichiarazioni rese c sottoscritte dai candidati nella domanda di
partecipazione al presente avviso hanno valore di uutocertificazione. In caso di falsità in atti e di
dichiarazioni non conformi a verità si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 dd D.P.R.
44512000. nonché. per quanto espressamente previsto all'art. 75, la decadenza dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
L.eventuale riserva di invio successivo di documenti o Titoli è priva di etfetti ed i documenti cio titoli
inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze non saranno presi
in considerazione. .
La domanda di ammissione alla selezione ed i rclati vi documenti allegati non sono soggetti ad
imposta di bollo.

ART,4
PRESENTAZIONEDELLA DOMANDA

Entro il termine perentorio di scadenza indicato all'an. l, gli interessati dovranno presentare la
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegatv AlI. datala e
firmata e contenente la documentazione richiesta,
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere posta in busta chiusa sulla
quale i candidati dovranno apporre. oltre al proprio cognome, nome e indirizzo. e l'indirizzo del
Comune di Melilli - Piana Filippo Crescimanno s.n,c. - 96010 Melilli· SR, anche l'indicazione:
"COn/ienedomanda di partecipasione al/a procedura di selezione pubblica per lil'()li ed esami per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. / Istruttore Direttivo di Vigilu/'lZlJ" CUi. D./)/ ";

Il plico potrà essere consegnato secondo una delle segi.entìmodalità:
l. raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire al protocollo comunale entro il

termine perentorio specificato all'art. I del presente bando. Non saranno prese in
considerazione. e quindi ritenute inammissibili. le domande che. pur spedite nel termine, non
perverranno al protocollo dell'Ente entro [a data indicata;

2. presentazione diretta all'Ufficio de! Protocollo del Comune di Melilli. Piazza Filippo
Crescimanno s.n.c, e la data di presentazione è attestata dal timbro datario ivi apposto;

3. mediante posta elettronica certificata (PEC) proveniente esclusivamente dall'utenza
personale del candidato. indirizzato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di Melilli: prolocollu(ù·!l!!c.cl1Inyne.mclilli.sr.ilimprorogabilmente entro la data di
scadenza prevista nel presente avviso,

Saranno esclusi i candidali le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle scpraindicate.
Si precisa cbe non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato.
anche se spedita a mezzo raccomandata A/R entro tale termine.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'esclusione dalla procedura seleniva.

Nell'ipotesi sub c) di invio della domanda per posta elettronica certificata:
• la domanda Cl la eventuale documentazione allegata dovranno essere trasmessi come allegalO

al messaggio principale:
• farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificaìa dell'ente:
• la domanda e i documenti allegati dovranno essere sottoscritti cnn firma digitale "d

documenti cosi firmati dovranno essere prodotti in formato .pdf'non modificabile;

5

- - - -------_. --- -_.-



o

'"oN,
'"....,....
O

'"~
O

'"'"O
O

."'"
V

~
O
U

• qualora il candidato non disponga della firm" j'.gil·,le I" domanda di partecipazione ~ tuui gli
allegati dovranno risultare sottoscritti ;e "dc". a"C1J;S;lìelettronicamente in formato .pdfnon
modificabilee trasmessi come allegati.

• non verranno prese in considerazione lt~dorha~dt' inviate a nlell.O posta eleuronicu certificata
da un indirizzo diverso dal proprio,

L'Ammini$trnÌ"onc comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di ìmpossihilitil di apertura
dei lìks,
Il Comune non assume, altresì. alcuna responsabilità per 1<1dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indlcsnonì del recapito da parte de! concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dì indirizzo indicato nella domanda. né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a Il'TZi. a caso fortuito o forzamaggiore.
Non 50110 ammessi altri modi di presentazione delf 'rstanza di partecipazione alla selezione, Non
saranno prese in considerazione. ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione. le
domande che. per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi. non venissero
presentate in tempo utile o in modo diverso da quelli sopra indicati.

ART. 5
COJliTENUTO DELLA OOMA~OA 01 PARTECIPAZIONE

l'ella domanda. da compilare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P,R. n.
4-i5/~OOO).gli aspiranti dovranno dichiarare SOlto la loro personale responsabilità :

a) ii cognome e nome, luogo e data di nascita. residenza:
b) l'espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare:
e)il possesso della Cittadinanza Italiana o della condizione di cui all'art. 38 del Ddgs, 165/2001;
d) di avere una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle nonne vigenti per
ilcollocamento a riposo;
el il godimento dei diritti civili e politici:
t) il comune nelle liste elettorali ove sono iscritti, ovvero imotivi della loro non iscrizione o della
loro cancelhl11one;
g) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso
maschile nati entro Il 3 t. I2, !l}85, ai sensi dell'art L 1,.226/2004. Il cittadino appartenente all'U ,E
dovrà essere in posizione regolare , secondo quanto stabilito dallo Stato di appartenenza (l di
provenienza. (AI sensi det! 'art. 22 del/a L 95111/9116, i/ servizio mllitare di leva efJèuivamente
prestato è valutato come servtzio pt'eSlalO in qualifica professionale corrispondente a quella del
posto per "Ili si concorre. A (al fine il candidato dovrà "hhlìj(Qltlriumen(t!produrre il foglio
matricolare );
h) di non essere stato destituito. dispensato o dichiarato decaduto da altro impiego stabile presso una
P.A., ovvero non essere stato licenziato da ana Pubblica Amministrazione per persistente,
insutliciente rcndimemo ovvero a seguito di condanna penale o procedimento disciplinare o per avere
prodotto documenti falsi Il viziati da invalidità non sanabile ai tini dell'assunzione o comunque di
averla conseguita con mezzi fraudolenti:
il di non aver riportato condanne pelUlii e non avere proc..:dimenti penali pendenti che impediscano.
ai sensi ddle vigenti disposizioni in materia. la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica
Amministraziondn caso contrario. specificare. le condanne riportate ed i procedimenti pt:nali in
corso: --,-_--,-_
j) di non ess.."t"eslalO interdl:tto dai pubblici unìci o non sottoposto a misure che es<;ludono . 5eClllldo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impi<:ghi pubblici;
kl di non trovarsi h, relazione aIIe funzioni proprie del posto da ricoprire e del Comune in conflino
di interessi. anche potenziale ai sensi dell"art 53 del d.lgs. 165/2001;
ildi essere iII possesso della paten!C di guida di cal. B o sUp.!rioI~, in Curso di validità:
m) di essere in possesso del S<.'guente titolo di s'udio: Lautea ~o Diploma di Laurea vecchiu
llrdinamenlO elo Specialistica o Laurea Magistrale in Giurisprudenza " Economia o Scienze
Politi,he. rilasdat~ da univcrsità ricon,'sciu", a ne'fina deIl"ordinamento statale:
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Sono falle salve le equipollenze o le equiparazioni prexiste dalla kgb'e in materia, Il candidato deve
indicare gli estremi dd provvedimento 'Iegislativo o ministcrialc che prevede l'equipollenza o
l'equiparazione. Per i cittadini degli Stati membri dell' é!E il titolo di studio non conseguito in Italia
deve essere riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia entro il termine di scadenza
fissato dal bando:
n) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dei servizi istituzionali dellente
c più precisamente della Polizia :'vlunicipale e facenti patte delle mansioni proprie dci pO:\!Omesso a
concorso. con particolare riferimento ai servizi operati esterni: (l'Amministrazione sottoporrà a visita
medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente);
o) di essere in possesso d,..i requisiti psieo-fisici minimi di cui al D, ~1.dd 28 aprile 1998. modificato
dal decreto 5 aprile 2016. previsti per il porto d'armi:
PI di non trovarsi. ai sensi dell'art.J, comma 4 della Legge n.68/99. nelle condizioni di disabilità di
cui all'art. 1 della medesima l.:gge: .
ql di essere in possesso dei requisiti previsti all'art, 5. comma 2. della legge 713/1986. n, 65 per il
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dci diritti
civili e poi itici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione. non essere stato espulso dalle Forze Armale o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici:
r) di non avere motivi ostativi né essere contrari al porto O all'uso delle armi in dotazione agli
appartenenti al corpo di Polizia Locale;
s) di non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, decorsi
almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di
coscienza. ai sensi dell'art. 636. comma 3, del D. Lgs, n 66/2010. mediante presentazione di apposita
dichiarazione presso l'ufficio nazionale per il Servizio civile;
t) eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni con l'indicazione delle cause di
risoluzione degli stessi;
u) di essere in possesso di eventuali altri titoli di studio oltre a quello richiesto. culturali. di servizio
o professionali e quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria. ai
sensi del D.A. 3 febbraio t992 e succ.mod. ed int.;
v) eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza nella nomina. ai sensi dell'art.
5, commi 4 e 5 del O.P.R. 9 maggio 1994. n. 487 l! s.m.i.(la mancata dichiarazione esclude il
concorrerue dal beneficio)

" ' '

I titoli di preferenza. ai sensi dell'art. J del D,P,R. n. 487/} 994 e s.m. i.sono di seguito indicati:
l) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2J imutilati ed invalidi di guerra ex combanenti;
J) imuli/ati ed invalidi per fiuto di guerra;
-I) imUlilmi ed invulidi per servizio nel seUorl! pubblico Ilpriv(j(();
Jj gli orjàni di guerra;
6) gli orjimi dei c'UdUliper fall<Jdi guerra;
i} gli orfani dei caduti per servi.."ionel.,etlOre pubbliL".Je privato;
ti; Iferili in combalrimenft):
91gli insignili di eT(K'" di gliel'l'a ti di ullra aue,'ucione """L'lui.. di guerra nlJnt·hlf i<'upid/famiglia
numerosa:
Hh ijìgli dei mutilali e degli invalidi di guerra ex C'omba(tentì.
J I, i figli dei muri/CIIie degli im'alidi per fallO di gllerl'a;
Il) ifigli dei mUlilari e degli invalidi per servizio nel Jel/ore puhblico e priw/lo:
13, j gl!ni/Ori vedl.wi non rispo.'iUIi.iconillJirinon /,;.1I'0.I"<#i" ie ,w,.el/c cd ifra(elli w:t.Wvl °1101I.'IXJsmi
,lei caduti in gUFrra:
I-li igeni"'ri vedovi non risposa/i, iç(miugi non ri.'pusali e I~ spre/le ed I/ra/dli wc/m'i o non spo,flIli
dei cadllli perlàtlo di guerra;
/5; jgeni/ori "ed",·; 110/7 ri,5pùsali, ; coniugi non ri,tpomlÌ e le sarelle eil i.lrurdJi \'I!,/o,'i o nllnspo .•ali
,le; L'11,iuti IJer ,\er\'i:,uJ ileI ~;etlureIJubblil'u et pr;\"alo:
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IIl} ,..O/O/'O che "bhitlJ.n, prestato servizlo miln s.l."? ':O:~:I::.''.·~,)r1f\~4t't~nli·
,-) coloro chi' (lbhù:.tfkJ J,re:'11,IIQ -joJt!,.:(J/eservi:«: {.' ~,:':~I\'{l!t1,,.ue:rif%, l'4!f non meno ,lì un anno,
ne/I 'ammini.'ilrtIZioJlc! che ha indettn il concorsu.
/81 iconlligati ed i )UIl!L'mlftIR~llicm) riguard» ui nU"Icm dl'i}ìg/ì (I carico: .
19, gli invulidi ed i mll/i(!)/i civili,
JO) i militari volontari delle Forze Armate "0>1g"",,'1 .,.",,,a demerlur a/·lCÌ'wUJ1édella ferma l'
mftl',.mo.
A pari/il di multo e di titoli lo preferenza è aetermtncta:
aJ da! nun,er(} Je.ijìRli LI carico. inlli{4!n,lt'lItef'it:,."'ifp. O'G(/I~:t~1 ch« il candidato SlIl coniu~(lto (J meno.
hl dall'aver prestata lodevole servizio nelle umn;Iil1isl,·t,zi;ni pubbliche:
d dalla minare età.

w) di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e r!dlt: applicazioni informatiche più diffuse
di Windows (Word. Excel, ecc .. ) per elaborazion! di. ,\!SI; e fogli di calcolo. Posta Elettronica.
lruernet, etc;
X) di avere conoscenza di una lingua straniera oltre la lingua italiana scelta tra quelle dell'Unione
Europea (specificare la lingua 11"""': inglese. francese. i.~d.'M:<l.spagnolo):
y) di essere consapevoli delle sanzioni penali .. previste dalle norme vigenti. per le ipotesi di falsità
in atti c di dichiarazioni mendaci;
I.) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di € lO.}} richiesta per la partecipazione
alla selezione;
aa) il domicilio o il recapito (indirizzo completo) <> la casella di posta elettronica certificata (PEC)
presso cui l'amministrazione comunale indirizzerà le comunicazioni personali relative alla selezione
c il numero di telefono;
bb) di avere ricevuto l'informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. I '16i2003 inserita nel presente bando:
cc) di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute \"le'Codice di comportamento dei dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni e delle disposizioni interne in vigore nell'Ente. incluso il Piano
triennal.: di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Melilli. il Protocollo di
Intesa per la Legalità sottoscritto dal Comune di 'lAdilF e dalia Prefettura di Siracusa nonché il Patto
d i Integrità:
dd) di a~n:preso visione ed accetta", inc<lndizicnatame:tte quanto previsto dal presente bando. senza
riserva alcuna. taUe le prCscrizilml contenute nel bando/avviso stesso.

Si ribadisce che i requisiti prescritti debbono tutti essere posseduti alla data di Scadlln71ldel tenni ne
stabilito dal presente avviso per la presentazion( della domanda.
Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 44512000. le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in
!!OStitummedella relativa certificazione.
La partecipazione alla pn:scntc procedura selt-ttiva com"orta l'implicita accettazione. senza riscrva
alcuna. di tutte le prescriziuni contenute n.!1 bando stesso.
L'eventuale riserva di invio successh'O di documenti Il titoli è priva di effetti ed i documenti elo titoli
inviati stlccessivurnente alla scadenza dellcmnine per la pn'séntuzione delle istàn7e non saranno presi
in ronsider31.ione.

Si applica la riserva relativa ali\! Forlc Armate di CUI agli arti. 678. comma 9 e 1014 comma 1 IelLa)
del Decreto Legislativo n. 66120 IOe ss.mm.ii. a tàvore dei volontari in tèrma breve c fenna prefissata
delle Forze Armate (;ongt.-dati s<nza d.:merito 0"""''1"'' dumnte il periodo di f'dlferma. n\,nché dei
,olontari in servizio pennanente. oonchè degli Ufficiali di complemento in ferma bicMale e degli
Cfficiali in ferma pretisS3ta che hann,) completalo s<:nL;Jdemerito la ferma contratta (soggetti
hencticiari di cui all'art. lO 14 co. I e all'art. 678 co. 9) <id D.Lgs. n 66120 IOe s.m.i.).
La riserva "per.! ai sensi dell'art. IO14 comma 4 del Decretl1 l.egislativo n. 66/20 IO. in quanto le
fralinni di pt,,'to deri'anti dalla present.: s~lezion~~iCUIDU!:tnO con la risena relativa ud altri concorsi
Ilanditi dall'amministrazione.
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Anche tali requisiti. ri~hicsti llnicamepte~l fr\),ire del.a riserva di legge. dovranno essere possedur:
(a pena ili non appl icazicnc della riserva), 'a;la da.l~di seadèn7u deltermine stabilito nel bando di
selezioneper la presentazione delle domande di panec pazionc •
Coloro che intendono avvalersi della riserva' deì'j5osti di cui in premessa. devono farne specifica
richiesta nella domanda di ammissione.' '
Nel caso in cui non vi siano candidali idonei Ilppanencntì' ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato idoneo,util~I7.!1t~ coll0f.8;w)p ~ra~~<rria;

•• -::>~ - ·1~

, AR1'.6
AMMISSIQ1'iÈ ED ESCLliSl0JliE Ot\LL,A SELEZIONE

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
• pervenute entro là data indicata nel presente avviso/bando:
• presentate da soggetto in possesso dei .requisiti richiesti dal presente avviso;
• complete della documentazione richiesta,

1\'00 sono sanabi Ii e comportano I'esclusiqne.dalla, selezione-
, a,1l'omissione nella domanda: ' ,

-del cognome. nome, residenza o domicilio delconeorrente:
-lindicazione della selezione a cui intende partecipare:
-della dichiarazione del possesso del requisiti specifici di ammissione al concorso (titolo di studio,
professionali e servizio, età):
-d~1J1ltirma del concorrente a Sottoscrizione della domanda stessa;

b) la mancata spedizione della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
c) la mancata presentazione della copia del documento d'identità;
dI la mancata presentazione dell'attestazione in originale del versamento della somma di

Euro 10.33 (eurodieci.treatatrecentesimi) sul c/c postale n. 10527968, intestato a: Comune di Melilli
• Servizio di Tesoreria - %<)10 Melilli contenente la causale: '10$$Qpartecìpastone procedura di
selezione pubblica per titoli ed esami per / 'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. J
Istruttore Direttivo di Vtgilama" cat. D"DJ ";
Si precisa che la suddetta tassa. non è rimborsabile.
Ai fini dell'ammissione alla selezione i candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e
dei requisiti richiesti e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto
dei termini di presentazione della domanda previsti dal bando.
Il riscontro delle domande di partecipazione al concorso ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità.
che consiste nella verifica della conformità al bando ,.li selezione delle domande c dci documenti
allegati, i: effettuata dal Servizio Gestione Risorse Umane ai sensi dell'articolo 19 del vigente
regolamento dei concorsi.
Il Servizio competente provvede alla compilazione dell'elenco dei candidati ammessi le cui domando:
risultino formalmente in regola. dell'elenco dei candidati non ammessi e dell'elenco dei candidali
ammessi con riserva, l suddetti elenchi saranno resi noti tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune di Melilli all'indirizzo: WW\!!.,CotJll!!1~lillj_sdt· home page e Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso c tale forma di pubblicità costituisce notifica ad
ogni effetto di legge.
II Servizio Risorse Umane promuove altresì la regolarizzazione assegnando un termine. sotto
comnùÌlaloria di decadenza. nei soli casi di ì~olarltà formali; in ogni caso la regolarizzaziooc
tilmlalc della domanda deve avvenire prima deIrappro,'azionc ùdla gradualuria.
L 'omissione od incompletezza di una o più delle indicazioni contenute nella domanda non
determinano l'esclusione dal concorso ma può essere suoata dal candidato mediante di produzionc di
dichiarazione sostitutiva integrativa debitamente sottoscritta. inviata anche a Illezzo peç o e·mai!.
enln> tr.: 01 giorni dalla richiesta di regotarizz3zione a'anzata da pane Cel Servizio Risorse Ulllano:
del COIllWlC di Melilli.
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Nel caso di irregolari-là (Mù1ni~~;i(.~!1:'-in~;;1;J.:~~·,': .
per I~ irregolarità sanabitì .) {E,.:ç(}',lC,.1 ,,;.;:1,

."i "
. '"t·

l candidati ammessi al concorso dovzanno ,f: ..,,.;l':: ..~;,·: - ;<
prove scritte {l'una teorica, j\~-ritrtta (;\]Ù~~"rUJ',~-~' -i:

'1~concorsuali che consisteranno in due
:! ".~''i~In:una ['lr'\:},;:j orale (colloquio).

Prima prova scritta: .
Elaboralo c/o quesiti li riSPllSIIÙP.'rt,\ e-o tè~i;,:;,.,;,:, . ,~:;!.ii,b,,!;uno)Dpiù argornerui delle seguenti
materie d'esame:
Ordinamento degli ELLE:
Nozioni di diritto costituzionule:
Nozioni di diritto penale c procedura p~ml":
Elementi di diritto amministrati vo, ,01; p~Ì";;':CI'l'. •,:ù ',,11[<) :ùl\,rdiliamehto delComune e alIu
normativa sul procedimento amministrativo .
Ordinamento. ruolo e funzioni Mila Polizia i.cc••k: h.pj~ziQnt! nazionale e regionale:
Codice della Strada. relativo regolamento LE ",,,ne",m, ed attuazione e nonne sul rilievo tecnico-
giuridico degli incidenti della strada:' .
Legislazione nazionale e regÌònale iIImateri~·url)2.1i',,;~;;. ediliziaambientale e commerciale;
Codice di comportamento dei dipendenti d"lk ;:>ub~lic1:camministrazioni e nozioni del testo unico
del pubblico impiego (D. Lgs, 16512001c s.m.i. \.
Nozioni in materia di reati dei pubbllci uftki.', co,;tr" i(, Pubblica Amministrazione:
Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza :.L j,)OI2~)12 - D. Lgs, 3312013 e s.m.i.):
Nozione sul Codice dei contratti pubblici (D, Lg'. 5"'~:: ì (, ~ s.m.i.): . .
Nozioni sul Codice della protezione dei dal! .:xrs,)""1: (D. Lgs. 196/2003 c s.m.i. c Regolamento
UE679/:!OI6). .

Seconda prova scritta:
Prova a contenuto teorico-pratico riguardante VII,) ,~,più argomenti delle materie d'esame.

2 Colloquio individuale riguardante argomenti ~ejlf, "141<; 'ii: d'esame
"

Prova orale:

Sarà altresì accertatela conoscenza dell'uso ,~,ì;":'pr,'f",chlatur<! e delle applicazioni informatiche
più diffuse e la conoscenza a livello SCObsll':l' d~il,!.li;;~~a straniera scelta dal candidato tra: ingl" ... ,
francese. tedt!sco, $pagnolo:
Le vqjjiche inerenti la conoscenza del candidate, delle apparecchiature ed applicano!!i informatiche
nonché della lingua straniera prescelta non aanmn(l luogr) ad alcun punteggio valido ai fini ddla
valutazione. ma solo ad un giudizio dì idon,:a conosceÌl~a. '
Le st:dute della ptovaorale sono pubbliche ..
Le prow di esami do\ranoo consentire ai ca.'1d,da!<l <.hesprime ...: la preparazione t:d il li"ello di
conoscenza e di approfondimento degli aSJlP.t1:,,,,,rid ': .aNlrinali m:lle materie previsk
Il punteggio massimo attribuibile atle prove, sarà: .
IA prova scritta: 50/50
2,~prov" scritta: 50/50
prova orale: 50/50
ConsellUOM l'ammissione allu pnlVa orale i tal1d;d~H ',.;heJbt>iann riportato in ciascuna pro\8 s.:ritta
una vOlazione di almeno 35:50,
Consegu,>no l'idoneità i cand,datl che abl-i,.n" ri"nnalo nella prova orale LImi V(llalÌ<me di almeno
35/50,
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La procedura selettiva <! Ie prtl\'.t di <!s~(11i.si $v<\lg.e{anno nelrispetto delle \ ig~nti prescrizioni in
mat~~a di c~ntef~i~enlo .,: gestione deJl"clJ1e~gen:zaep.idemiolo!li~ da Covid-Iv: in ossequio alle
specifiche disposizioni di legge e:o prol"edinienlj.,c;\<l prevedono limitazioni o sospensioni alk
procedure selettive o più precisamente-alle, prove-di-esami, k procedure selettive de quo saranno
sospese o garantite nel rispeno delle disposizioni adottate in mcrito:a tal fine le procedure e le prove
di esami potranno svolgers] anche tramite l'applicazione <li sistemi e procedure informatiche II di
quant'altro previsto dalla ìegge.. .' ,. . ,;. _.. -
La Commissione provvederà Il stabilire il calendario di-ciascuna dell e prove scritte. che verrà
comunicato ai candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data !ÌScS8taper le stesse.
La Commissione provvederà altresì a stabilire il calendario della prova oralc. che verrà comunicato
ai candidali ammessi almeno 10 (venti) giorni prima della dala fissata per la stessa.
Sono ammessi alla prova orale i candidati chi: abbiano conseguito. in ciascuna prova scritta una
valutazione di almeno 35150.
Nella prova orale il.candidato deve conseguire .almenc la votazione di 35150,

La sede e gli orari .verranno resi, ~Qti. culi, specifiche \.'OIllllnÌcouioni della Commissione
esclusivamente attraverso il sito istiruzlonaledell'Ente \Io\llw.comune.mdilli.sr.it. nella Home-page
c nella apposita sezione "Amministrazione trasparente' - Sottosezione "Bandi di concorso"e all'Albo
Pretorio on-line del Comune.
A l momento della PresentaZione alle prove di esame ciascun candidato è tenuto a produrre idoneo
documento di identità valido .corredalo da d.ichiarazjone sostitutiva dell'atto di notorietà att!:stante
che lo stesso hapresentato la domanda nei termini previsti dal bando.
Il candidato chI! non si pn;s.:n(a alla prova scritta- ii giorno stabilitò si ,'Ollsidera rinunciatario e sarà
escluso dalla selezione; indip!lndentemente della.motivazione dell'assenza,

]:
;:; '" ,~
>--, ;-, ,-
(f; t-,

Ai candidati Ì! fauo divieto assoluto di:
al portare nella salII degli e:;ami carta da sçrivere. appunti manoscritti. normativa. libri o

pubblicazioni di qualunque specie;
b) utili7.zare durante le prove d'esame apparecchiature informatiche/elettriche/cellulari che. se in

possesso, dovranno essere spenti e consegnati.
l-: "

La prova concorsuale. nel rispetto delle nonne reg(llamcnta.ri, si svolgerà secondo i criteri e le
modalità definiti dalla Commissione Giudicatrice ~ comunicate ai partccipanli all"inizio della seduta
di esami.
Eventuali modifiche circa il calendario delle prove Sllranno tempestivamente comunicate mediante
pubbljçazione di apposito av\iso sul sito istituzionale dd Comune di \1elilli
,",ww.comllne.m.:lilli.sr.it- in home l'age e nella Sezione Amministrazione. Trasparente/Bandi di
Concorso e all'Albo Pretorio on-line del Comune medesimo.

-rl
'O

~
~ .~~
8 PRESELEZIONE ME.DIANTE QUIZ

Qualora ..Ila presente selezione pubblica 8bbian().cbi~,10 di partecipare. più di 200 candidati e sempre
che i numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso. ai sensi dell'art. 27 del
\·ig.:nte regolamento dei concorsi, il presente COIlCOISO sarà preceduto da una prcselezione che si
articolerà'n una serie di 'luiz "ilandati su qlleslionariJ a risposta multipla.
Il questionario. wrtente sulle materie delrintero pro~ramma d·"same,.è estratto da una banca dati.
cne verrà previamenle pubblicata dall'Amministrazione. attra\erso il sito istituziOnale dell'Ente
""' ...,.cotllune.mc:1il1i.sr.it. ne Il.. home.pag< ..: nella apposita sezione "Amministrazil'ne trasparente"
- Sotlosczione "Bandi di concorso" e messa ~_disposìzionc d~i pm\ecipanti.
r.a graduatoria timnat;3 sulla bllse dei risultati della p "ova prcsdeltiva Sill"àvalida esclusi"amente ai
tini ddl'ammissiol1c alle provc d'esame" non saril ulii<:p~r la formaziol)c della graduatoria tinale di
nlt!rih).

11



o
N
O
N,
N....,
....
O

'"~
O

'"N
O
O

J ........,~
L'assunzione in servizio peo ò.,~'"temporancamcrue sospesa I) revocata in relazione alla presenza
di norme che stabiliscano il bloccè delle assunzioni o ne limitino le spese.
Il presente avviso costituisce lex specialis della proccvura scleuìva, pertanto. I~ partecipazione alla
stessa comporta implicitamente l'accertazlcnè, senza riserva alcuna. di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al TAR Sicilia. sede di Catania ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento è la Dou.ssa Natalina Castro. Dirigente del l Settore
"AA.GU ~ ~Servizio Risorse Umane del Comunedi Melilli.

Per quanto non espressamente contemplato nel preser te avviso, saranno applicate le norme vigenti
in materia. .

~1elilli.1i ~_1.) 1.? /

E ISETTORE

I .- •

N.B. Il presente bando sarà pubblicato in estratto sulla G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana -Serie Concorsi del 27/) 1/2020, n. 18.

:;c-
"T__ • J'
'~ o'o,. ;.
"~ f·_·
" c;. ~ t!
~ -: ir:
'-' "" r

~~~

17


