
Oggetto:  Avviso  pubblico  di  selezione,  per  soli  tit oli,  per  la  formazione  di  una
graduatoria di Tecnici – Capo Cantiere – da impiega re nei cantieri comunali verdi, a
tempo determinato, part  – time, mediante affidament o a soggetti  privati,  ai  sensi
della L.R. n. 6/2012 art. 5, commi 1-4 e L.R. n. 11 /1988 art. 94.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  AFFARI ISTITUZIONALI 
E PERSONALE

Vista la  L.R. n. 6/2012 art. 5, commi 1-4,  la L.R. n. 11/1988 art. 94 (interventi urgenti
anticrisi),  in esecuzione delle Deliberazioni di G.C. n. 138 del 30/07/2013 e n. 174 del
17/10/2013,  il  Regolamento  Comunale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con
Deliberazione  G.C.  n.  300  del  29/12/2011  e  ss.mm.ii.  ed  in  attuazione  della  propria
determinazione n. 894 del 29/10/2013. 
 

RENDE NOTO

L'Amministrazione Comunale di Tempio Pausania intende avviare la selezione, per soli
titoli,  per  la  formazione  di  una  graduatoria  da  utilizzare,  nel  periodo  di  vigenza,  per
l'assunzione a tempo determinato, part – time, di Tecnici – Capo Cantiere da impiegare
nei  Cantieri  Verdi  che  il  Comune  realizzerà  attraverso  un  soggetto  privato  attuatore,
preferibilmente una cooperativa sociale di tipo B (secondo quanto previsto dalla Legge
381/1991).

ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO E 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO

Lo  stipendio  annuo  lordo  è  quello  previsto  per  la  categoria  del  settore  privato
corrispondente al CCNL 12/05/2010 per addetti alle industrie boschive e forestali. Il livello
retributivo/funzionale è quello  corrispondente alla categoria AC5, ex 6° qualifica (Tecnico
capo cantiere - codice Istat 3.1.2.5.4, come da declaratorie di cui al CCNL citato) .

ART. 2 - REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

I candidati alla selezione devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini appartenenti all'Unione
europea e non, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001 nel
testo vigente;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni
proprie del profilo del posto messo a selezione. A tal fine il soggetto privato affidatario, ai
sensi dell'art.  14 CCNL 12/05/2010 e del D.Lgs.  n.  81/2008 e ss.mm.ii.,  sottoporrà ad
accertamenti sanitari il titolare del contratto di lavoro, pena la decadenza dall'impiego; 

e)  possesso  del  diploma  quinquennale  di  Geometra  o  Perito  Agrario  o  Edile  o
equipollente.   Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto equipollenza a
quelli italiani, rilasciata dalle competenti autorità. I candidati che hanno conseguito il titolo
di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente



rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento
dell’equipollenza  del  proprio  titolo  di  studio  con  quello  italiano  richiesto  ai  fini
dell’ammissione.

f) non esclusione dall'elettorato politico attivo;

g)  posizione regolare nei confronti  dell’obbligo di  leva da parte dei  cittadini,  se ed in
quanto ad esso soggetti.

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti massimi d’età, salvo i limiti di età
previsti dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

Per  i  cittadini  stranieri  ammessi  alla  selezione ai  sensi  del  presente  bando è,  inoltre,
richiesto  il  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di  appartenenza  o
provenienza,  l'adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  e  la  regolare  presenza  sul
territorio italiano. 

ART. 3 – ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI.

Per l'ammissione alla selezione, inoltre, è prescritto,  a pena di esclusione , il possesso
dei seguenti,  requisiti di carattere specifico:

a) residenza o almeno la domiciliazione nel Comune di Tempio Pausania;

b) trovarsi nello stato di disoccupato/a o inoccupa to/a, che risulti iscritto nell'elenco
anagrafico del Centro Servizi per il Lavoro compete nte per Territorio ed essere in
possesso  della  qualifica  prevista  nel  presente  avvi so  registrata  nella  scheda
anagrafica professionale;

c)  non  usufruire  di  sovvenzioni  pubbliche  o  indenni tà  di  disoccupazione  e/o
mobilità;

d) possesso della patente auto categoria “B”.

I requisiti previsti da questo articolo e dall’articolo precedente devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione di cui all’art. 6 del presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento del possesso di tutti i
requisiti richiesti, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria.

ART. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

Per  l’ammissione alla  selezione  i  concorrenti  devono presentare  apposita  domanda in
carta semplice, datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, secondo lo schema allegato
al presente avviso, nella quale, sotto la loro personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenuti a dichiarare:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;

- Codice fiscale;

- la residenza e domicilio;

- di essere cittadino/a italiano/a o di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2 lett. A;

− di avere/non avere negli ultimi 24 mesi partecipato a cantieri comunali e ad altre
esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi; 



− di trovarsi nello stato di disoccupato/a o inoccupato/a, che risulti iscritto nell'elenco
anagrafico del  Centro Servizi  per  il  Lavoro competente per  Territorio  ed essere  in
possesso della qualifica prevista nel presente avviso registrata nella scheda anagrafica
professionale;

− di non usufruire di sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità. 

I candidati dovranno dichiarare se nel periodo di vigenza del presente avviso siano state
presentate istanze per ottenere una sovvenzione o altra indennità,  con l'impegno di
optare,  al  momento del decreto di  ammissione al beneficio, per la prosecuzione del
lavoro nel cantiere o per l'erogazione del sussidio. 

E'  definita  sovvenzione il  trasferimento  di  risorse dalla  P.A.  al  cittadino,  legato  allo
svolgimento di una attività lavorativa o assimilabile ad essa, di cui si usufruisce alla data
di  pubblicazione  dell'avviso  di  selezione  per  i  cantieri  comunali.   In  tale  categoria
rientrano  i  finanziamenti  per  creazione  di  impresa,  i  tirocini  retribuiti,  i  piani  di
inserimento professionale  e il  Programma Master  & Back finanziati  dalla  regione,  e
inoltre i sussidi una tantum a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali ex lege
regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1 lett. g.
Rientrano tra le sovvenzioni le azioni di contrasto alle povertà estreme, ai sensi dell' art.
3, comma 2 lettera a) della L.R. 1/2009, ma soltanto nel caso di erogazione di sussidi
per lo svolgimento del servizio civico comunale, e non nel caso di erogazione di sussidi
per persone e nuclei in condizioni di povertà. Sono da considerarsi sovvenzioni anche i
compensi di cui si beneficia per lo svolgimento del servizio civico nazionale;

− di essere possesso della patente auto categoria “B”;

- il  Comune d’iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o
cancellazione dalle liste medesime;

- il godimento dei diritti civili e politici;

- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli soggetti
ad essi obbligati); 

- di essere in possesso del titolo di studio  indicato nell’art. 2 del presente avviso ,
specificando l'esatta indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato, l'anno scolastico in cui
è stato conseguito e la votazione finale riportata;

- di  essere  in  possesso  dell’idoneità  psico-fisica  a  svolgere  continuamente  e
incondizionatamente le mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire;

- di essere, eventualmente, in possesso di ulteriori titoli, previsti dalle vigenti norme di
legge,  che  danno  luogo  a  precedenza  o  a  preferenza  (Allegato  B).  La  mancata
indicazione  nella  domanda  di  tali  titoli  comporta  l'automatica  esclusione  dei  relativi
benefici;

- l'indirizzo, il recapito telefonico ed eventuale numero di fax, presso i quali ricevere le
comunicazioni  inerenti  il  concorso  nonché  l'impegno  a  far  conoscere  eventuali
successive  variazioni  di  indirizzo,  riconoscendo  che  l'Amministrazione  non  assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

- di  aver  ricevuto  l'informativa  sul  trattamento e utilizzo  dei  dati  personali  di  cui  al
D.Lgs. 196/2003 esprimendo il consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati  anche con strumenti  informatici  per  gli  adempimenti  connessi  alla  procedura
concorsuale.



Al fine della validità della dichiarazione sostitut iva di certificazioni, ai sensi del d.p.r.
n. 445/2000, annessa alla domanda di partecipazione , deve essere allegata fotocopia
di un documento d'identità in corso di validità.

ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Non è sanabile  e comporta l’esclusione dalla  procedura comparativa  l’omissione nella
domanda:

• del cognome, nome, residenza e domicilio del candidato;

• dell’indicazione della selezione alla quale s’intende partecipare;

• della trasmissione della domanda fuori dai termini stabiliti dall'avviso;

•  della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa;

• la mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione, entro il termine
accordato.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente avviso di selezione viene affisso all’Albo Pretorio il giorno 29/10/2013 per 15
giorni consecutivi.
La domanda di ammissione deve essere  indirizzata a “Comune di Tempio Pausania,
Servizi al Personale” P.zza Gallura, 3 - 07029 Tempio Pausania e presentata entro il
giorno 13/11/2013 direttamente all’Ufficio Protocollo nelle ore di apertura al pubblico, o a
mezzo  raccomandata con avviso  di  ricevimento  o  tramite Posta Elettronica  Certificata
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it . Il termine per la presentazione
delle domande è perentorio.

Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene: 
per le domande presentate direttamente dal timbro dell’ufficio protocollo accettante;

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
· Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
· nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle 18,00.

per quelle spedite a mezzo del servizio postale:
· data e timbro dell’ufficio postale accettante nei termini di scadenza;
· timbro dell’ufficio protocollo entro il 4° (quart o) giorno successivo alla scadenza;
· per quelle inviate tramite PEC, dalla ricevuta di ritorno dell’Ente certificatore.

L’amministrazione  non  assume  alcune  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione
stessa.
Nel caso di spedizione tramite servizio postale, i candidati dovranno indicare nel retro della
busta,  con lettere a carattere stampatello,  la  seguente dicitura:  “SELEZIONE PER LA
FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  TECNICI  –  CAPO  CA NTIERE  DA
IMPIEGARE NEI CANTIERI COMUNALI VERDI GESTITI DA SO GGETTI PRIVATI”.

ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI



Dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  ricezione  delle  domande,  le  stesse  vengono
esaminate dal Servizio del Personale ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame
risultino omissioni od imperfezioni  sanabili , il  candidato sarà invitato a provvedere alla
regolarizzazione  delle  stesse  entro  il  termine  accordato.  Qualora  il  candidato  non
regolarizzi  la  domanda  di  partecipazione  nel  termine  assegnato,  sarà  escluso  dalla
selezione.
Ove invece risulti provato che il  candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti
richiesti per l’accesso alla selezione, ne verrà disposta l’esclusione.
L’eventuale  esclusione  dalla  selezione,  disposta  con  determinazione  del  Dirigente  del
Settore Affari Istituzionali e Personale, debitamente motivata, verrà comunicata mediante
lettera raccomandata A/R o altra modalità idonea a comprovarne la ricezione.

ART. 8 - FORMAZIONE – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria verrà formata da un'apposita Commissione giudicatrice che verrà costituita
ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Sezione B – Accesso.
La Commissione Esaminatrice ha a disposizione il seguente punteggio complessivo:

1)      Titoli di studio, Punti 4
2)      Stato di disoccupazione, Punti 10

per un totale di 14 punti.

1) I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come segue:
al  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  richiesto  per  l'ammissione  al
concorso sono attribuiti fino ad un massimo di punti 3

- se conseguito con una votazione da 36 a 37 punti 0
-        "       "         "        "         "       da 38 a 39 punti 0, 5
-        "       "         "        "         "       da 40 a 45 punti 1
-        "       "         "        "         "       da 46 a 50 punti 1,5
-        "       "         "        "         "       da 51 a 55 punti 2
-        "       "         "        "         "       da 56 a 59 punti 2,5
-        "       "         "        "         "       da 60/60    punti 3

Per i diplomi riportati in centesimi si segue la seguente tabella:
- se conseguito con una votazione da 60 a 65 punti 0
-       "        "         "        "         "       da 66 a 70 punti 0,50
-       "        "         "        "         "       da 71 a 80 punti 1
-       "        "         "        "         "       da 81 a 87 punti 1,5
-       "        "         "        "         "       da 88 a 95 punti 2
-       "        "         "        "         "       da 96 a 99 punti 2,5
-       "        "         "        "         "       100/100 punti 3

per un ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore sono attribuiti: punti 1

2)  Allo  “stato  di  disoccupazione”  si  attribuisce  fino  ad un massimo  di  dieci  punti  con
riferimento  all'anzianità  di  iscrizione  nelle  relative  liste  presso  il  Centro  Servizi  per  il
Lavoro, nella misura di 1 punto per ogni anno di disoccupazione e punti 0,083 per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni.

Una volta effettuata l'  attribuzione dei punteggi succitati, a parità di valutazione , verrà
data priorità, secondo l'ordine di elencazione, all'impiego di:



− soggetti  espulsi  dal  mercato  del  lavoro  negli  ultimi  due  anni,  che  risultano
attualmente privi di occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sia avvenuta negli ultimi 24 mesi;

− disoccupati di lungo periodo (coloro che ai sensi dell’art. 1, comma d), del D.Lgs.
297/2002 sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi
se giovani ai sensi della lett. b) dello stesso articolo. Per “giovani” si intendono i soggetti di
età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possessi di diploma
universitario di  laurea, fino a ventinove anni compiuti,  ovvero la diversa età definita in
conformità agli indirizzi dell' Unione Europea;

−−−− donne.

Ulteriori preferenze secondo l'ordine di cui allegato B.

Al fine di consentire il maggior numero di inserime nti lavorativi è sancito il principio
della rotazione tra i  lavoratori  da assumere nei  ca ntieri  comunali.  In base a tale
principio, nell'ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno comunque la
PRECEDENZA  i  lavoratori  che  negli  ultimi  24  mesi  no n  abbiano  partecipato  a
cantieri  comunali  e  ad  altre  esperienze  lavorative  della  durata  complessiva  di
almeno tre mesi.

La  graduatoria  avrà  validità  per  il  reclutamento  de l  personale  da  impiegare  nei
cantieri  verdi  di  cui  ai  progetti  denominati  “Inter vento aumento,  manutenzione e
valorizzazione  del  patrimonio  boschivo”  (approvato  con  delibera  di  Giunta
Comunale n. 138 del 30/07/2013) e “Riqualificazione  spazi verdi in ambito urbano”
(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 174 d el 17/10/2013), ivi comprese le
eventuali sostituzioni nell'ambito della realizzazi one degli stessi.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 
I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi
precisate.

ART. 10 - CONTROLLO SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCER TIFICAZIONI

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà all’effettuazione di
idonei  controlli,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  che  risulteranno
collocati utilmente in graduatoria.

ART. 11 - ESITO DELLA SELEZIONE

L’esito  della  selezione  non  sarà  comunicato  personalmente  ai  candidati  ma  verrà
pubblicato esclusivamente all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente. 

ART. 12 - PARI OPPORTUNITA’

L’amministrazione garantisce il rispetto delle pari opportunità e della parità di trattamento
tra uomini e donne in applicazione del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006.

ART. 13 – NORME FINALI



I  concorrenti  potranno richiedere  informazioni  all'ufficio  Servizi  al  Personale  -  numero
telefonico  079679923  -  679957,  e-mail:  personale@comunetempio.it,  nonché  ritirare
copia del presente avviso:

◦ all’Ufficio Informazioni del Comune - P.zza Gallura - (piano terra) durante le ore
di apertura al pubblico;
◦ all'ufficio  INFORMAGIOVANI  presso  la  Biblioteca  comunale  –  P.zza  del
Carmine;
◦ oppure  collegandosi  al  sito  www.comune.tempiopausania.ot.it dal  quale  è
possibile scaricare il testo del presente avviso e relativo facsimile della domanda di
partecipazione.

Tempio Pausania, li 29/10/2013



ALLEGATO A

AL COMUNE DI  TEMPIO PAUSANIA

Ufficio Servizi al Personale

P.zza Gallura, 3

07029 – TEMPIO PAUSANIA  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, PER SOLI TITO LI, PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA DI  TECNICI – CAPO CANTIERE – DA  IMPIEGARE NEI CANTIERI
COMUNALI VERDI, TEMPO DETERMINATO, PART – TIME, MED IANTE AFFIDAMENTO A
SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DELLA L.R. N. 6/2012 ART . 5, COMMI 1-4 E L.R. N. 11/1988
ART. 94.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________

nato/a___________________  il________________  residente
a____________________________________________  Prov.  di  ________  Domicilio
________________Via  ________________________________________________  n.
________ 

cod. fisc. ______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria

a tempo determinato, part – time, di Tecnici – Capo Cantiere da destinare ai Cantieri Comunali

verdi, mediante affidamento a soggetti privati.

DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000*  e  successive  modificazioni  e

integrazioni 

(barrare le voci che interessano):

1-□ 1-□ 1-□ 1-□  di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di  appartenere ad uno dei paesi dell’U.E,

in tal caso indicare quale);

2 -□□□□  di essere residente e/o domiciliato nel Comune di Tempio Pausania;

3 -□□□□  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero i

motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse);

4 -□□□□  di godere dei diritti civili e politici;

5 -□□□□  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i soli candidati soggetti

all'obbligo di leva). 

6 -□□□□  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo posto a

selezione;



7-□ □ □ □   di essere in possesso del seguente titolo di studio:

______________________________________________________________ rilasciato da

______________________________________ il __________________ riportando la votazione di

(in cifre ed in lettere)________________________________________________

8-□□□□ di possedere lo stato di disoccupazione/inoccupazione decorrente dal__________________, e

di essere in possesso della qualifica prevista dall' Avviso di Selezione (come da scheda anagrafica

professionale allegata riferita alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico); 

9-□□□□ di essere in possesso della patente di categoria B;

10-□□□□ di non usufruire di sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, 

(oppure di essere titolare di sovvenzione e/o indennità)

(indicare)_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

11-□□□□di aver presentato istanza per ottenere una sovvenzione o altra indennità in data :

______________presso_________________________________________________

  _____________ presso___________________________________________________

______________presso___________________________________________________

impegnandomi ad optare, al momento del decreto di a mmissione al beneficio, per la

prosecuzione del lavoro nel cantiere o per l'erogaz ione del sussidio;

12-□□□□di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

12.1-□□□□di essere un soggetto espulso dal mercato del lavoro negli ultimi due anni essendo

stato  licenziato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato il ________________________,

per_______________________________________(specificare motivo licenziamento);

12.2-□□□□di essere disoccupato di lungo periodo (alla ricerca di nuova occupazione da più di 12

mesi, 6 mesi se giovane) ovvero dal ____________________________________________;

12.3-□□□□di essere donna;

12.4-□□□□di essere in possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'allegato B, ossia (indicare

quale)________________________________________________________________;

13-□ □ □ □ di essere in possesso del titolo di precedenza  previsto dal Bando, ovvero di non avere

negli ultimi 24 mesi partecipato a cantieri comunal i e ad altre esperienze lavorative della

durata complessiva di almeno tre mesi;



Dichiaro  di  aver ricevuto l'informativa  sul  trattamento e utilizzo  dei dati  personali  di  cui  al  D.lgs

196/2003 ed esprimo il  consenso affinché i  dati  personali  da me forniti  possano essere trattati

anche con strumenti informatici per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale; 

che le comunicazioni inerenti la selezione gli siano inviate al seguente recapito:

Città_____________________ Prov. ______ Via _______________________ n.____

Tel. ______________fax _____________ indirizzo e-mail _________________

con  l'impegno  a  comunicare  agli  uffici  competenti  eventuali  successive  variazioni  di  indirizzo,

riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del

destinatario. 

Data                                                    Firma per esteso  e leggibile del concorrente

______________________                     ________________________________

Al fine della validità della dichiarazione sostitut iva di certificazione, ai sensi del d.p.r. n.
445/2000, alla presente domanda deve essere allegat a fotocopia di un documento d'identità
in corso di validità.



ELENCO ALLEGATI  

(obbligatori)

−−−− Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

−−−− Fotocopia del titolo di studio di cui all’art. 2 lett.  e) dell'Avviso di selezione.

−−−− Fotocopia  della  scheda  anagrafica  professionale  aggiornata  sullo  stato  di

disoccupazione.



ALLEGATO B

(Art. 5 co. 4 D.P.R. 487/94 e successive modificazi oni ed integrazioni)

Le  categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno diritto di preferenza a parità di
merito e a parità di titoli sono di seguito elencate. 

A parità di merito, i titoli di preferenza sono:

• gli insigniti di medaglia al valor militare; 

• i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
• i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
• i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
• gli orfani di guerra; 
• gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
• i feriti in combattimento; 
• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di

famiglia numerosa; 
• i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
• i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
• i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti di guerra; 
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per fatto di guerra; 
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
• coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

nell‘Amministrazione Comunale di Tempio Pausania ; 
• i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
• gli invalidi ed i mutilati civili; 
• i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

• dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
• dall‘aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
• dalla più giovane età.  


