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Allegato _'C" alla delibera dellC[iiunta Comunaie n. i40 dei 5/i2106

La selezione interna per ia progrerssione veftieale sarà disposta dalla Giunta Municipale.
Il traftamcnto econotnico inerente al posio è quello stabilito datr Contratto di lav,cro vigente per il
personale di categoria 'nD1" del comparto "Regioni Autonomie Locali".
Il relativc, bando è pubblicato all'Albo Pretorio e notificato a tutti gtri apicaii di area
Sono amrnessi tutti i dipendenti del Comune in possesso dei requisiti indicati nell'aft. 6 d*l vigente
regoiamerLto per I'organtzzaziane; degli uffici e dei servizi del Comr-tne cii Campo {lalabro.
Per ia categoria D Fosizione Di ,i necessario il diploma di laurea o laurea breve, c,ppuíe diplorna di
scuola media superiore con ji
di servizio in categoria C o eciuivalenre. Le commissioni
'anni
giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta Comunale e sono eomposte da tre membri ai
sensi dell'art. 15 del vigente regolamento dei concorsi.
A eiascu:r. commissario sono a-ttribuiti 10 punti pel 1a vaiutazione d€i titoii e 10 punti per"la
valutazione di ciaseuna prova cLi esame.
Per l'amrnissione alla prova orale i candidati ciovranno avere ripoilato nelia- pra\/a" prafiea o nella.
irrova scritla una votazione minima di 21 130
3' garaiitita la pari oppcrtunita per I'aeeesso ai sensi cielia legge 1(i"4. i 99tr, n. 125.
La domanda di anrmissione al eoncorso dovrà essere eomnilata in earia sempiice ed índir'zzata. '.'
Comune di Campo Calabro, Area Amministrativa.
Alla dornranda dovramo essere allegati:
Attestazione relativa al servizi,c Íeso presso rl Comune di Campo Caiabro in quaÌità di cìipeirdeirie
del ruolo orciinario o dei ruolo sollrannumerario;
Fotranno altresì allegarsi tutii i docurnenti o titoli che i conconcnti riteruanno utili a dimostrare
I'idoneità irrofessionale, i'attitudine e la specifica capacità a riccprire i1 posto messo a selezione.
I ceilificali, gli attestati e gli altri documenti allegati alla doinanda devono essere piodoiti in eailasemplice in originale oppure iir copia auienticata e dichiarata confonne all'originale,.
Essi devono essere presentati entro lo siesso termine ultimo prescritto dal bando per ia
presentazione delle domande.
Scaduto ci.t:tto termiile, nessun altro documento verrà ascettato a corredo delle istanze
La domanda di partecipazione al eoncorso, con allegafala reiativa documentazione, dovrà €sseie
inviata es,3lusivamente a mezzo di raccomandata A.R. al Comune di Campo iCalabro, entro il
teimine pe:rentorio di gg. 15 dalia data di pubblicazione del bando neil'Albo Fretoric dell'Ente.
La selezione sarà elíettuaia suiia hase dei sesuenti criteri:
"

,

.

-----.,4Sse€1+azions*d!-qngunf0+efsso,punti0.50periiiito1o{ii
-

-

studio, imrnediatamente inferiore a quello riihieSto;
Asseg,nazíone di punti 2,00 per ogni anno di ser.,zizic prestato nella post:zione economiea
rnassima della categoria inferiore, all'interno dell'Area Tecnica o dell'Area cli I/igilanza;
Asseg;razione di punti i,50 per ogni anno cli servizio prestato nel1a posi:zione economica
massirna della categoria inferiore, all'esterno ciell'Area neila quale è cofllpress il posto da
coprire;
Assegnazi*ne,Ci punti 1"00 per ogni amo di servizio prestato nella penultima posizione
economica cieila categoria irLieriore all'interno dell'Area Tecnica o deil'Alea di Vigiianza;
Asseg,nazioire cíi punti 0,75 per ogni anno di servizio prestato neila penultima posiziorre
econornica Cella caiegcria infeliore al1'esterno deil'Area nella quale è oompi'eso il posto da
e cpi'ire;
Assegn aziam,a di punti 0,óG per ogni anrrc di seri'izlo presiato neiie por;izioni econoiriieii;
infuriori alia penultima delia eatcgoria inferiore a,lf inierno deli'Area Tecnica o deil'Area di

Ytg/lttr'za:

Ass;egnazione cii punti 0,40 per og'i
an''o di servizio prestato nerie porsizioni ceonoiniche
inferiori alla penultima clella eategoria inferiore
ail'esternÀ del|Area neila qr-rale è qrom'reso
ir
posto da coprire;
- valutazione dell'arricchimt:nto professionale a seguito di fiequenza
a corsi di aggiornamento e
forrlazione della durata di almeno un mese, per
massimo attribuibile di puLnii 0,50.
r r'- un
---" *'i".v
La sele:zione si articola in:
6 una prova scritta eoirsiste in un elaborato teorieo-pratico
o in un questionario di ,lomande a
risposta multipla , eon difficoltà graduata
in rapportà alla categoria ed al profiLlo da ricoprire,
o un colloquio basato sull'approfondimento degii argornenii.
a eonienuto professioirale ,lella provi?.
serilr'a tendente alla dimcstrazione del live.io
cii"acquisizio"* J.ii* ioiììprn*nre retarive al':
funzrioni connesso con il po:ito messo a selezione.
La .cornmissione procederà prima deile prove arlavarutazione dei titoii.
La dater
della prova pratrea con I'indicaziane della sede e
dell,ora dello svoÌgimento, sarii
r:omunicata ai eandidaii arnmessi, alineno
10 giorni prima della data fissata, medianie
r?erloinandatzi
coir A"R. "
l-a r"ota:lione eomplessiva é detrtrminata sommando
il voto eonseguiio nella va"1u_'a'rone cJei iitoli al
voto ripoilatc nella prova pratica e nei eolloquio.
Per i'airi:riissione al ecllcquic i eandidati ccvraiulo
a-,,eLe rioocato nella-prova .,{atiet.iina vciazl+*c
rnirrima tli 2ll:0.
Al terinine della selezione, la commissione Giudieatrice f,omru-lerà
la graduatc,ria d.i inerito ehe
vema apllrovata ciagli Crgairi ecrnpetenti
deli,Ente.
La graduatoria resta valida per if periodo previsto
dalle norme vigenti e di essa. il Coinune poirà
awaiersi ma solo nei modi prescritti dalle disposizioni
normative irL .rigore all'aito
deil'utili:rzazione.
11 vi'citore della selezione deve dichiarare
per iscritto I'ace etta-zione della nornina eniro 10 giomi
dalla partecipazio'e deila sterisa: in rrtàfte&îLz& d,i tale
esplieita eiichiarazi,tne si iirtÀciera
rìnunciatairio al posto.
L'assunzjone del servizio, a pena di decadenzG.,
senzache oecona diffida, dovrà avvenire entro e
non oltre i successivi i 5 giomi, sempre decorrenti cialla
partecipazione della nomina. a meno ehe ii
nominatc' comprovi un impedirlento riconosciuto valido
àail'Amministrazione.
Gii effetti della nomina.decorr<ln,c in ogni caso dalla data
di effettiva assunzione de,i servizio.
L'AmmirListrazione si riserva la
irotestà, qualora ne ravvisi i'oppoilunità, di moclificare, prorogare o
revocare ilpresente bancio di selezione interna.
Per infontraziani e chiarimenti, glli interessati posso:rc
rivoigersi all'uffieio segrei.eria dei comui:e
di Campc' Calabro.
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