CITTÀ DI SAN MARCO IN LAMIS
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Prot.n. 10673

Avviso di selezione pubblica riservata a soggetti disabili di cui all’art.1 della
legge n.68 del 12/03/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
lavoratori categoria A1 con profilo professionale “operaio generico” di cui n. 1
unità a tempo pieno e n. 1 unità a tempo parziale(50%); n. 1 lavoratore a tempo
indeterminato categoria B1 con profilo professionale “operatore servizi
ausiliari” a tempo pieno.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
– UFFICIO DEL PERSONALE Vista la Legge n. 68 del 12.03.1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 91 del 27/05/2010 e n.116 del 24/06/2010;
Vista la Convenzione tra questo Comune e la Provincia di Foggia - Settore Politiche del Lavoro del 07.06.2010, (n. Rep. 28) a firma del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
In esecuzione della propria determinazione n. 36 del 22 luglio 2010

RENDE NOTO
è indetta una selezione pubblica, riservata ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge n.68/1999,
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di:
-

n.1 Operatore Cat. A1 - profilo professionale “operaio generico” a tempo pieno;
n.1 Operatore Cat. A1 - profilo professionale “operaio generico” a tempo parziale(50%)
n.1 Operatore Cat. B1 - profilo professionale “operatore servizio ausiliario” a tempo pieno,

da destinare ai Settori Affari Generali, Servizi Sociali e Lavori Pubblici-Manutenzione
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti di ambi i sessi, iscritti negli elenchi speciali istituiti
presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia, ai sensi della legge n.68 del 12/03/1999 che
abbiano:
a) nel decennio precedente dalla data di scadenza del presente avviso effettuate attività
lavorativa presso il Comune di San Marco in Lamis per almeno 6(sei) mesi, anche non
continuativi, in qualità di operaio generico e/o ausiliario;
b) una percentuale di invalidità civile superiore al 50%
c) abbiano la residenza nell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego di Manfredonia –
Comune di San Marco in Lamis
d) abbiano i requisiti di accesso al pubblico impiego;
e) assolto all’obbligo scolastico;

f) l’età non inferiore ai 18 anni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione.
Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento
l’esclusione dalla selezione.
MANSIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Agli assunti sarà riservato il corrispondente trattamento economico previsto dai contratti nazionali
per le rispettive categorie A1 e B1 (posizione iniziale), adibiti alle mansioni riconducibili al profilo
di appartenenza.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ
Per l’ammissione alla selezione è indispensabile e sufficiente presentare la domanda in carta
semplice, secondo fac-simile allegato al presente bando, sottoscritta dal dichiarante.
La domanda deve pervenire, in busta chiusa, a questo Comune – Settore Economico Finanziario –
Ufficio Personale – entro le ore 12,00 del 6 agosto 2010, tramite:
- lettera raccomandata A.R. indirizzata: Comune di San Marco in Lamis – Settore Economico
Finanziario – Ufficio del Personale – Piazza Municipio, 6 - 71014 San Marco in Lamis
(FG).
- presentazione diretta al Protocollo Generale del Comune di San Marco in Lamis.
Ai fini dell’osservanza del termine indicato fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, purchè
spedita entro la data indicata nel bando.
La busta deve riportare a margine la seguente dicitura:
“Contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 lavoratori categoria A1 con profilo professionale -operaio generico- di
cui n. 1 unità a tempo pieno e n. 1 unità a tempo parziale(50%); n. 1 lavoratore a tempo
indeterminato categoria B1 con profilo professionale -operatore servizi ausiliari- a tempo
pieno”.
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata. Alla domanda deve essere
allegata, pena l’esclusione dalla selezione, fotocopia integrale di un documento di identità in corso
di validità.
Il Comune di San Marco in Lamis, incaricato alla ricezione, non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in
considerazione.
SVOLGIMENTO PROVA DI SELEZIONE - GRADUATORIA FINALE
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali integrate da un colloquio
tendente ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non
comporta valutazione comparativa.
Tali prove si svolgeranno alle ore 10,00 del giorno 18 agosto 2010, presso la sede dei Servizi
Sociali sita in San Marco in Lamis “Villa Comunale”
Il presente avviso vale come nota di comunicazione, e pertanto, ai candidati non perverrà alcuna
comunicazione personale circa l’ammissione alla procedura di selezione.
La prova selettiva viene valutata complessivamente dalla Commissione esaminatrice che al termine
della procedura provvede a predisporre una graduatoria di merito dei candidati idonei per la
successiva assunzione ai sensi dell’art.11 della già citata legge n.68/99.

Per i criteri generali inerenti le operazioni di svolgimento della selezione la Commissione
esaminatrice dovrà fare il riferimento alle norme del presente avviso e al Regolamento degli Uffici
e Servizi del Comune di San Marco in Lamis.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai
candidati per la partecipazione alla selezione sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura
relativa alla selezione medesima.
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione alla selezione pubblica è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione
senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Comune di San
Marco in Lamis.
Il Comune di San Marco in Lamis si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di differire il
termine di scadenza fissato dal presente bando, di revocare la presente procedura, di variare il
numero dei posti messi a selezione senza l’obbligo di comunicarli e senza che gli aspiranti possano
sollevare pretese o qualsivoglia diritto.
Ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 07/08/1990 n.241 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la
presente procedura selettiva è l’Ufficio Personale mentre il Responsabile del Procedimento è quello
del Settore Economico Finanziario – Ufficio Personale – tel. 0882/813200
Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e fac-simile della domanda di
partecipazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di San Marco in
Lamis – Piazza Municipio, 6 – 71014 San Marco in Lamis (FG) tel. 0882/813200, ovvero sul sito
internet: www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it.
San Marco in Lamis,lì 22 luglio 2010

Il Responsabile del Settore
F.to: Dott.ssa Grazia MARCUCCI

IN PUBBLICAZIONE DA GIOVEDI’ 22 LUGLIO A LUNEDI’ 2 AGOSTO 2010
Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio del Personale per la presentazione delle domande:
da lunedì a venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Piazza Municipio n. 6 – piano primo –
Telefono 0882/813200
email: smil.elettorale@alice.it

fac-simile
Al Comune di San Marco in Lamis
Responsabile del Settore
Economico e Finanziario – Ufficio del Personale
Piazza Municipio n. 6
71014 San Marco in Lamis (FG)

Oggetto: Selezione pubblica riservata a soggetti disabili di cui all’art.1 della legge n. 68 del
12/03/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 lavoratori categoria A1
con profilo professionale “operaio generico” a tempo pieno.

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
presa visione dell’avviso n………….. del………………..
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dell’art.76 del D.P.R. 28/12/200 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità rese, dichiara:
1. di essere nato/a…………………………………………………………………………………………….. il…………………………..;
2. di risiedere a ………………………………………………………. Via………………………………………………………………….;
3. Codice Fiscale: …………………………………………………………
4. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero……………………………)
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………….;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso pubblica
amministrazione;
8. di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………………………. Conseguito presso
l’istituto ……………………………………………………… di …………………………………………. nell’anno…………………;
9. di essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Foggia, ai sensi dell’art.8
legge n.68/1999;
10. di aver effettuato, nel decennio precedente la data di scadenza dell’avviso, attività lavorativa presso il
Comune di San Marco in Lamis, per almeno 6 mesi, con esito positivo, nelle mansioni di (indicare periodo
e mansioni svolte)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. di aver il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa alla selezione:…………………………………………………………………………………………….
telefono………………………………………………………;
12. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal citato avviso ivi comprese
quelle relative al trattamento dei dati personali
luogo e data
firma
…………………………………………………..

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2001: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. L’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile del Settore
Economico e Finanziario – Ufficio del Personale -. L’Ufficio a cui rivolgersi per rettificare dei dati comunicati o per notizie sul loro
trattamento è l’Ufficio Ricerca e Selezione del Personale.

fac-simile
Al Comune di San Marco in Lamis
Responsabile del Settore
Economico e Finanziario – Ufficio del Personale
Piazza Municipio n. 6
71014 San Marco in Lamis (FG)

Oggetto: Selezione pubblica riservata a soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
12/03/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 lavoratori categoria A1
con profilo professionale “operaio generico” n. 1 unità a tempo parziale (50%).

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
presa visione dell’avviso n………….. del………………..
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dell’art.76 del D.P.R. 28/12/200 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità rese, dichiara:
1. di essere nato/a…………………………………………………………………………………………….. il…………………………..;
2. di risiedere a ………………………………………………………. Via………………………………………………………………….;
3. Codice Fiscale: …………………………………………………………
4. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero……………………………)
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………….;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso pubblica
amministrazione;
8. di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………………………. Conseguito presso
l’istituto ……………………………………………………… di …………………………………………. nell’anno…………………;
9. di essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Foggia, ai sensi dell’art.8
legge n.68/1999;
10. di aver effettuato, nel decennio precedente la data di scadenza dell’avviso, attività lavorativa presso il
Comune di San Marco in Lamis, per almeno 6 mesi, con esito positivo, nelle mansioni di (indicare periodo
e mansioni svolte)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. di aver il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa alla selezione:…………………………………………………………………………………………….
telefono………………………………………………………;
12. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal citato avviso ivi comprese
quelle relative al trattamento dei dati personali
luogo e data
firma
…………………………………………………..

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2001: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. L’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile del Settore
Economico e Finanziario – Ufficio del Personale -. L’Ufficio a cui rivolgersi per rettificare dei dati comunicati o per notizie sul loro
trattamento è l’Ufficio Ricerca e Selezione del Personale.

fac-simile
Al Comune di San Marco in Lamis
Responsabile del Settore
Economico e Finanziario – Ufficio del Personale
Piazza Municipio n.6
71014 San Marco in Lamis (FG)

Oggetto: Selezione pubblica riservata a soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del
13/03/1999 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 lavoratore a tempo
indeterminato categoria B1 con profilo professionale “operatore servizi ausiliari” a
tempo pieno.

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
presa visione dell’avviso n………….. del………………..
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dell’art.76 del D.P.R. 28/12/200 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a
conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità rese, dichiara:
1. di essere nato/a…………………………………………………………………………………………….. il…………………………..;
2. di risiedere a ………………………………………………………. Via………………………………………………………………….;
3. Codice Fiscale: …………………………………………………………
4. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero……………………………)
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………….;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso pubblica
amministrazione;
8. di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………………………. Conseguito presso
l’istituto ……………………………………………………… di …………………………………………. nell’anno…………………;
9. di essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Foggia, ai sensi dell’art.8
legge n.68/1999;
10. di aver effettuato, nel decennio precedente la data di scadenza dell’avviso, attività lavorativa presso il
Comune di San Marco in Lamis, per almeno 6 mesi, con esito positivo, nelle mansioni di (indicare periodo
e mansioni svolte)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. di aver il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa alla selezione:…………………………………………………………………………………………….
telefono………………………………………………………;
12. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal citato avviso ivi comprese
quelle relative al trattamento dei dati personali
luogo e data
firma
…………………………………………………..

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2001: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. L’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile del Settore
Economico e Finanziario – Ufficio del Personale -. L’Ufficio a cui rivolgersi per rettificare dei dati comunicati o per notizie sul loro
trattamento è l’Ufficio Ricerca e Selezione del Personale.

