COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it
Settorte Affari Generali

Il Responsabile del Servizio

BANDO

DI

SELEZIONE

PUBBLICA

PER

IL

CONFERIMENTO

DELL’INCARICO ANNUALE DI MAESTRA DI SCUOLA MATERNA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000. ANNO SCOLASTICO
2013/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibarazione del C.C. n. 15 del 7 luglio 2010 “ Approvazione criteri generali per il
Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione , di studio o di ricerca, di
consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione”;
Vista la delibarazione del G.C. n.55 del 16 luglio 2010 “ Approvazione Regolamento per il
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione , studio e ricerca”;
Vista la delibarazione del Sindaco. n. 15/2013 “ Approvazione programma annuale degli
Incarichi esterni di cui al comma 55 art. 3 della legge 244/77, modificato dall’art. 46 della legge
133/208”;
In esecuzione della deliberazione del Sindaco. n. 78 del 3 ottobre 2013, avente all’oggetto: “ Atto di
indirizzo al Responsabile del Servizio Amm.vo per il conferimento dell’incarico di Maestra di
Scuola Materna , mediante contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2013/2014”-;
Visto l’art. 110 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici ed ei servizi;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi esterni,
approvato con delibera G.C. n. 55 del 16 luglio 2010, esecutiva;
Visto, in particolare, l’art. 6 del su richiamato regolamento, ove è previsto che per il conferimento
degli incarichi in questione si applica una procedura comparativa con le modalità ivi specificate;

Considerato che l’assunzione dovrà avvenire, in conformità di quanto dispone l’art. 6 del
regolamento comunale per il conferimento degli incarichi esterni, mediante procedura comparativa;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-il D. M. n. 201 del 25 maggio 2000;
- il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale sugli incarichi esterni;
- la dotazione organica dell'ente;
RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale, intende provvedere al conferimento, ai sensi dell'art.110,
comma 1, del D.lgs. n.267/2000, dell'incarico a tempo determinato ( anno scolastico 2013/2014), di
Maestra di Scuola Materna Comunale (Cat. C) , posizione economica C1, mediante stipula di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO), ai sensi dell’art.2 comma 2
lett.a e art. 4 comma 1 lettera b, del vigente regolamento,per il conferimento degli incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con deliberazione
della G.C. n.55/2010 , per l’anno scolastico 2013/2014
1-Trattamento economico.
1. A coloro cui saranno conferiti gli incarichi oggetto del presente bando è corrisposto il trattamento
tabellare previsto per i dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C1, dal vigente
C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni-Autonomie Locali, l'indennità integrativa speciale, la
tredicesima mensilità nella misura di legge, gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed ogni altra
indennità prevista dal contratto di lavoro per il grado iniziale del posto provvisoriamente occupato.
2. Requisiti di ammissione.
1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:
1.a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta
un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
1.b) maggiore età;
1.c) godimento dei diritti politici, secondo la normativa vigente nel proprio Stato;
1.d) non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché assenza di
condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del
rapporto di impiego;
1.e) non essere incorso nei casi previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali) e successive modificazioni e/o integrazioni;
1.f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo militare di leva;
1.g) avere l’idoneità fisica per l’esercizio delle funzioni di docente. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di accertamento i soggetti destinatari degli incarichi di supplenza;
1.h) possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
a) diploma di istituto o di scuola magistrale (o diplomi sperimentali equipollenti) . Sono validi
anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all’interno dei corsi medesimi,
b) le sperimentazioni previste dall’ordinamento (socio-psico-pedagogico ecc.) purché il titolo di
studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi;
c) laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell’infanzia (titolo già
abilitante);

2. L'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di
interpretazione analogica.
3. Per i cittadini comunitari, i titoli di studio rilasciati da istituti universitari e/o scolastici dovranno essere
riconosciuti equipollenti a quelli come sopra richiesti secondo le norme della legislazione statale.
3. Modalità di partecipazione al concorso.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere intestata al Comune di
Caraffa del Bianco, Piazza Municipio 1 .
2. Nella domanda, debitamente sottoscritta, i candidati dovranno indicare cognome, nome, data e luogo di
nascita, indirizzo, C.A.P. e numero telefonico.
3. La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, che
potrà essere richiesto da tutti gli interessati presso il Comune di Caraffa del Bianco (RC) - Piazza Municipio
1 , o prelevato direttamente dal sito internet comunale: www.comunecaraffadelbianco.it

4. La domanda di ammissione deve essere presentata, mediante consegna diretta ,a cura dello stesso
concorrente o di un suo incaricato, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,
ovvero mediante spedizione postale raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
«Comune di Caraffa del Bianco – Ufficio Amministrativo – Piazza Municipio 1 - c.a.p. 89030 -Caraffa del
Bianco (RC) », entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune. Non è ammessa la presentazione della
domanda presso uffici comunali o presso indirizzi diversi da quello su indicato. Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Al suddetto fine,
farà fede la ricevuta, attestante la data di presentazione, appositamente rilasciata dall’addetto al protocollo
dell’ufficio comunale di ricevimento. Nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata con A.R., farà fede la
data di partenza risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante; non si terrà tuttavia conto delle domande
pervenute oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del termine.
5. Sul retro della busta, regolarmente sigillata, contenente la domanda ,deve essere riportata la dicitura
«Domanda di partecipazione alla selezione di una Maestra di Scuola Materna Comunale” -».
6. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle
comunicazioni conseguenti, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nonché da
errata compilazione delle scheda anagrafica del candidato e non risponde per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
7. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di
certificazioni, resa ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti elementi:
7.a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; numero telefonico e codice fiscale;
7.b) l'espressa indicazione della selezione al quale intendono partecipare;
7.c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente e la conoscenza della lingua italiana;
7.d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione;
7.e) non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché l'assenza di
condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del
rapporto di impiego;
7.f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione ;
7.g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7.h) l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a preferenza a parità di merito;
7.i) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza
indicata al punto a), con l'espresso obbligo di comunicare al Comune qualunque successivo
cambiamento del medesimo recapito; i candidati che ne siano in possesso potranno altresì indicare
l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni;
7.j) il consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della procedura di reclutamento;
7.k) la sottoscrizione, non autenticata.

8. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena di
esclusione dalla selezione , ad eccezione delle dichiarazioni di cui alle lettere 7.g), 7.h) e 7.i), che devono
essere riportate solo se ne ricorrano le condizioni.
9. Possono tuttavia essere sanate le candidature per le quali taluno degli elementi non dichiarati possa
essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa.
10. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
10.1) una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
10.2) i documenti (in originale, in copia autentica o in copia semplice, corredata dalla dichiarazione
di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi dell'art. 38, 3°
comma, del citato D.P.R. 445/2000) attestanti il possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei titoli di cui al
successivo paragrafo, dei quali si chiede la valutazione;
10.3) un elenco in duplice copia dei titoli di cui al precedente punto;
10.4) i documenti (con il relativo elenco) attestanti il possesso - alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione - degli eventuali titoli

10.5)

di preferenza dei quali si chiede la valutazione, con le modalità di cui al successivo paragrafo
6.
11. La mancata presentazione dei suddetti documenti comporta la non valutazione dei relativi titoli.
4. Titoli valutabili.
Sono valutabili i seguenti titoli per l’inserimento nella graduatoria, con i punteggi massimi specificati:
A) TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO
Al titolo di studio richiesto per l'accesso di cui al punto 1.h) del paragrafo 3 è attribuito il seguente
punteggio: punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori
punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.
Inoltre, per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo è assegnato un
punteggio ulteriore di 30 punti; il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).
Se l’aspirante dichiara il possesso di più di un titolo tra quelli previsti al punto 1.h), lett. a), del
paragrafo 3, si valuta solo il titolo con votazione maggiore, mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna
valutazione, né ai sensi della presente lett. A) né dei successivi punti.
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo se dalla relativa documentazione non risulta il voto
con cui sono stati conseguiti.
Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il
punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.
B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITÀ.
1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa al profilo per cui si procede alla
valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo
col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli
abilitati - i seguenti punti:
- punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
- punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
- punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
- punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
- punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
- punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
- punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
- punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
- punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni
di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli
istituti di istruzione artistica.
Si valuta una sola abilitazione o idoneità.
2) in aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite
tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori
punti 30.
Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui alla presente lett. B) è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il
candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.
Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea, ai fini dello
svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono
attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali
specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di
ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci del presente paragrafo.

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITÀ NON SPECIFICI.
1) Per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico
indirizzo:……punti 30;
2) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati alla precedente lett. A); per il
superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi
relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati
a sensi della precedente lett. B): ...………………………… punti 3 per ogni titolo, fino a un
massimo di punti 12.
D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad
un massimo complessivo di punti 12:
1) diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3;
2) dottorato di ricerca: per ogni anno di durata legale del corso punti 4;
3) per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame
individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore
legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette
istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di
soggetti pubblici e privati: per ogni anno di durata legale del corso .punti 1,5;
4) per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio nazionale
delle ricerche: per ogni anno di durata della borsa di studio punti 1,5.
I punteggi di cui alla presente lett. D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo
corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento
dell'eventuale esame finale.
E) TITOLI DI SERVIZIO.
Sono valutati i seguenti servizi:
1) Prima fascia: servizio specifico.
a) per lo specifico servizio di insegnamento prestato in scuole materne statali, delle
regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano o in
scuole materne non statali paritarie o autorizzate e con nomina approvata dal

Provveditorato agli Studi (tale approvazione deve essere esplicitamente annotata
sui certificati di servizio o dichiarata);
 per ogni anno scolastico…………………………………………………………… punti 12;
 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12)…..punti 2
b) per il servizio prestato nei nidi comunali:
 per ogni anno scolastico ………………………………………………………… punti 6;
 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)…....punti 1
2) Seconda fascia: servizio non specifico.
Per il servizio d'insegnamento o di istitutore (non specifico rispetto alla graduatoria per cui si
procede alla valutazione), prestato in scuole elementari: statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie; scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali
pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni convittuali statali:
 per ogni anno scolastico ………………………………………………………… punti 6;
 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6)….. punti 1
3) Terza fascia: altre attività di insegnamento.
Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta
presso:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate ai precedenti
punti 1) e 2);
istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli
aventi valore legale;
istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
accademie;
conservatori;
scuole presso amministrazioni statali;
scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate,
 per ogni anno scolastico ………………………………………………………… punti 3;
 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 3)….. punti 0,50

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio di cui alla presente lettera, si applicano, ove non incompatibili con altre
disposizioni del presente bando, le regole contenute nelle note al punto E), commi da 1. a 18., del D.M. 25.5.2000
(Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo nelle
scuole statali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20-07-2000, n. 168, Serie Generale.

6. Preferenze.
1. Nella formazione della graduatoria si applicano le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 1
dicembre 1997, n. 468, con esclusione della maggiore età.. I concorrenti che intendono far valere i titoli di
preferenza dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla selezione i documenti - in originale, in
copia autentica o in copia semplice, corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazioni, resa ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del citato D.P.R. 445/2000 - attestanti il possesso dei
suddetti titoli di preferenza già indicati nella domanda e dai quali risulti il possesso del requisito dichiarato
alla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa domanda. I predetti documenti dovranno
essere descritti in un elenco in duplice copia, da produrre anch’esso in allegato alla domanda.
3. La mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta l’esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stessi.
7. Conclusione della selezione : modalità di formazione della graduatoria.

1. Entro 5 giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e precisamente
entro il 30 OTTOBRE 2013, la Commissione formulerà, sulla base dei criteri di cui appresso, una
graduatoria generale di merito, dalla quale attingere per il conferimento dell’incarico di supplenza,
oggetto del presente bando. L’affidamento dell’incarico sarà effettuato a favore del candidato che
avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
2. La graduatoria scaturente dalla procedura del presente bando è utilizzabile per l’anno
2013/2014.

scolastico

3. La graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali ed è
immediatamente efficace. Essa viene pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet
comunale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.
8. Conferimento degli incarichi.
1. Ai fini del conferimento dell’ incarico, verranno chiesti al selezionato/a , a pena di decadenza o, se
assunti in servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti, i documenti
prescritti per l'accesso all'impiego. Dovrà, altresì, essere dichiarata l’insussistenza di cause d’incompatibilità
con l’impiego pubblico.

2. D'ufficio saranno richiesti direttamente agli organi competenti il certificato del casellario giudiziale ed i
certificati attestanti l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso di istruttoria. L'Amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i destinatari degli incarichi di supplenza in base alla
normativa vigente.
3. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro con i
destinatari degli incarichi di supplenza, mediante la stipula del contratto individuale di lavoro con decorrenza
dalla data di effettiva assunzione in servizio, indicata nello stesso contratto.
4. Il concorrente che non si presenti per la stipula del contratto alla data indicata nella lettera di
convocazione ovvero che non assuma servizio entro la data indicata nel contratto sarà dichiarato decaduto
dall’incarico salvo che, prima della data stabilita per l'inizio del servizio, non abbia prodotto giustificate
motivazioni.
5. l’ incaricato sarà assunto alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Caraffa del Bianco , con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato , per l’anno scolastico 2013/2014, intendendosi
per scadenza dell’anno il 30 giugno.
6. L’assunzione avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. del comparto del
personale delle Regioni-Autonomie Locali ed in particolare dall’art. 7 dell’accordo integrativo sottoscritto il
14.9.2000. Sarà implicita, da parte dell’incaricato, l'accettazione delle disposizioni suddette e delle altre
condizioni stabilite nel contratto e nelle restanti norme di legge e di regolamento vigenti per il personale
degli Enti Locali, nonché delle modifiche che interverranno nel tempo alla medesima normativa.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, e senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine
indicato nel contratto individuale e, comunque, con il rientro in servizio del titolare, se l’incarico di
supplenza sia stato conferito per la sua sostituzione. Il Comune non può in alcun caso trasformare i rapporti
di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
9. Disposizioni finali.
1. É garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile previsto
dall’art. 57 D.Lgs. 165/2001.

3. Per qualunque informazione relativa alla selezione per ottenere copia integrale del presente bando, gli
interessati possono rivolgersi all’Ufficio Affari generali, sito in Caraffa del Bianco –Piazza Municipio
1ovvero consultare il citato sito internet ufficiale dell'Amministrazione comunale.
4. Il presente bando costituisce «lex specialis» e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L'Amministrazione
può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
5. Il presente bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet
comunale.

10. Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003, si comunica che
1) i dati personali sono trattati solo per le finalità connesse al conferimento dell’incarico
individuale.
Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che l’acquisizione degli stessi è
necessaria per il conferimento dell’incarico;
3) il soggetto ha diritto a quanto previsto dall’art. 7 “diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti” e pertanto:
a) Ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano;

b) Ha diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità del
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del
Titolare e Responsabile, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
c) Ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che
le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) I dati personali potranno essere trasmessi agli altri settori del Comune di Caraffa del Bianco che
gestiscono l’attività. Gli stessi dati possono essere soggetti a pubblicazione;
f) Il “Titolare del trattamento” è l’Amministrazione Comunale di Caraffa del Bianco.

Caraffa del Bianco li

11 OTTOBRE 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Michele GERMANO’)

