
 

 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
 

STABILIZZAZIONE LSU: BANDO DI SELEZIONE RISERVATA PER LA COPERTURA DI 

N. 4 POSTI DI ESECUTORE A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED 

INDETERMINATO – CAT. B – POSIZIONE INIZIALE B1 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 204 del 15.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale, nell’approvare il piano occupazionale 2016, è stato stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 4, 

comma 8, del D.L. n.101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, alla stabilizzazione di n. 4 lavoratori 

socialmente utili mediante selezione riservata ai lavoratori utilizzati da questo Comune ed inseriti 

nell’elenco regionale approvato con deliberazione della G.R.C. n. 78 del 09.03.2015; 

 

VISTO l’art. 51, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli 

impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali; 

 

VISTA la propria determina n. 431  del 16.12.2016;  

 

R E N D E  N O T O 

 

E’ indetta una procedura selettiva per la stabilizzazione, a tempo indeterminato ed a tempo parziale per 

18 ore settimanali, di n. 4 lavoratori socialmente utili utilizzati da questo Comune, per la copertura dei 

seguenti posti vacanti: 

Settore Economico Finanziario n. 1  Esecutore -  Cat. B/1 

Settore Pianificazione e Controllo del Territorio  n. 1  Esecutore – Cat. B/1 

Settore Amministrativo Istituzionale n. 2  Esecutore – Cat. B/1 

 

                                              TRATTAMENTO ECONOMICO  
 

La retribuzione annua lorda è quella prevista per la Cat. B, posizione giuridica ed economica B1, dal 

vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, oltre la 13^ mensilità e l’indennità di comparto, 

in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, nonché l’assegno per il nucleo familiare (se ed in 

quanto dovuto), ed ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da 

disposizione ad esso inerente.  

                                              



                                              REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

  

 REQUISITI GENERALI  

Per essere ammessi alla selezione i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) Età superiore ad anni 18 ; 

c) Idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione;  

d) Per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;  

e) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure, che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;  

f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

comporterà, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto di lavoro.  

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i requisiti specifici, che di seguito si evidenziano:  

1. Essere in servizio presso il Comune di Palma Campania, nella qualità di soggetto impegnato in 

attività socialmente utile, alla data della pubblicazione del presente bando.  

2. Di essere iscritto nell’elenco regionale approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 

deliberazione n. 76 del 09.03.2015. 

3. Essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo. 
I requisiti (generali e specifici) prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla 

data di pubblicazione del bando. 

  

                                             DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

Le domande di ammissione alla selezione, da compilarsi esclusivamente secondo lo schema 

dell’Allegato A),  dovranno pervenire entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione del presente 

bando all’Albo Pretorio del Comune, mediante consegna diretta, durante il normale orario d’Ufficio, 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà apposita ricevuta. Il termine è perentorio. 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

Tutte le comunicazioni dell’Amministrazione relative alla presente procedura avverranno per il tramite 

dell’Ufficio in cui sono impegnati i candidati. L’avvenuta comunicazione sarà comprovata dalla data e 

firma apposte dall’interessato in calce alla copia della comunicazione, che sarà restituita dal medesimo 

Ufficio al Servizio Personale. 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:  

-  la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di €. 5,00 effettuato sul conto 

corrente postale 22976807, intestato al Comune di Palma Campania – Servizio di Tesoreria, 

comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

- Copia autenticata del titolo di studio richiesto; 

- eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza. 

La documentazione di cui sopra, ad eccezione della ricevuta della tassa di concorso, può essere 

sostituita da autocertificazioni o da dichiarazioni sostitutive. 

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla stabilizzazione, costituiscono 

motivo di esclusione: 



- mancanza di firma autografa in originale del candidato sulla domanda di partecipazione; 

- la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza indicata nel presente avviso.

 

PROVE SELETTIVE 
 

 Le prove selettive consisteranno in una prova teorico/pratica ed in una prova orale e verteranno sulle 

seguenti materie:  

Nozioni di base di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento degli enti locali 

(D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche); diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 

Nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza delle principali tecnologie e applicazioni 

informatiche. 

Le prove si intenderanno superate qualora i candidati riportino una votazione di almeno 21/30 

(ventuno/trentesimi) per ciascuna prova. 

La graduatoria finale sarà redatta dalla Commissione, all’uopo nominata, sulla base del punteggio 

complessivo riportato da ciascun candidato, ottenuto dalla somma del punteggio della prova 

teorica/attitudinale e della prova orale tenendo conto dei titoli di preferenza, di cui all’art. 18 del 

vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 

accesso e delle procedure concorsuali, dichiarati e documentati dall’interessato al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. 

La pubblicazione della graduatoria avverrà all’albo pretorio del Comune nonché sul sito internet del 

Comune di Palma Campania. 

La graduatoria conserva efficacia fino al 31.12.2018, per cui nello stesso arco temporale potrà essere 

utilizzata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per ulteriori stabilizzazioni di lavoratori 

socialmente utili ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.L. n.101/2013 e s.m.i. 

NOMINA VINCITORI 

 

 I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno assunti in prova nella 

categoria e nel profilo professionale di cui al presente bando.  

La nomina dei vincitori acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo di esperimento con esito 

positivo ai sensi delle vigenti disposizioni che regolamentano lo status del personale comparto Regioni 

- Enti Locali.  

La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l’immediata risoluzione del rapporto 

di lavoro, salvo comprovanti e giustificati motivi di impedimento. 

Parimenti la mancanza dei presupposti richiesti per l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione 

comporta l’impossibilità ad instaurare il rapporto di lavoro oggetto della presente selezione.  

Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla costituzione del rapporto di lavoro, si 

applicano le norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Regioni Enti Locali.  

                                                 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 si informa che i dati personali forniti dai candidati 

saranno trattati, anche con procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura di 

valutazione comparativa e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.  

 

 

 



PARI OPPORTUNITA’ 

  

L’Amministrazione Comunale garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

così come disposto dalla legge 10.04.1991 n. 125.  

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

bando a suo insindacabile giudizio.  

 L’Amministrazione  si riserva, altresì, il diritto di non procedere alla copertura di uno o più posti anche 

dopo l’approvazione della graduatoria nel caso di impedimenti legislativi anche successivi alla 

pubblicazione del presente bando.  

Si precisa che l’assunzione è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni di legge in vigore al 

momento dell’adozione del relativo provvedimento. 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Il presente bando, completo del relativo Allegato 1 (schema domanda di partecipazione), è affisso 

all’Albo Pretorio dell’Ente ed è consultabile sul sito Web del Comune di Palma Campania 

www.comunepalmacampania.it. 

Responsabile del procedimento: Maria Saveria Carbone. 

Palma Campania, lì 16.12.2016 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                 Maria Saveria Carbone 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) 

       AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

                                                               

                                                                              CHIEDE  
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione riservata, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.L. 

n.101/2013 e s.m.i., indetta da codesto Comune, per la stabilizzazione a tempo indeterminato ed a 

tempo parziale per 18 ore settimanali, di n. 4 lavoratori socialmente utili utilizzati da questo Comune, 

per la copertura di n. 4 posti di Esecutore – Cat. B posizione iniziale B1.  

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle responsabilità 

penali in caso di false dichiarazioni,  

DICHIARA 
 di essere nato/a a ____________________________________ (_____ ) il _____________________  

 di essere residente a __________________________Via___________________________n.______  

 di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________  

 (in caso di non iscrizione indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse);  

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale, e i procedimenti penali in corso)  

 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici;  

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________________ 

(per i soli candidati di sesso maschile);  

 di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

 di essere fisicamente idoneo al servizio; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ conseguito 

presso _______________________________________________ nell’a.s. ________________  

 di prestare servizio in qualità di LSU presso il Comune di Palma Campania dal _____________ 

 di essere inserito nell’elenco regionale approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 

deliberazione n. 76 del 09.03.2015. 

  di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono 

diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di accettare senza riserve le condizioni previste dal Bando di stabilizzazione, nonché quelle previste 

dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della legge n. 196/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni.  

 

____________________ li ________________  

                 

                                                                              In fede___________________________  

                                                                                                                ( firma leggibile)  



Allega alla presente:  

- ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 5,00; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

- documentazione comprovante il diritto a preferenza a parità di punteggio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 
   


