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IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DELLE RISORSE U MANE 

 

PREMESSO che: 

• con Deliberazione n. 186 del 19/10/2018 è stato approvato il Piano dei fabbisogni di 
personale 2019/2021 con la previsione, tra l’altro, della copertura nel corso dell’anno 2019 
di un posto vacante di operaio specializzato, Cat. B3, a tempo pieno, previo esperimento 
della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001 e della 
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 sempre del TUPI; 

• l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone:” Le amministrazioni possono ricoprire 
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, 
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre 
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i 
requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, 
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che 
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con 
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove 
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni 
pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti 
pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di 
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta 
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che 
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore 
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale 
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità”; 

• l’obbligatorietà dell’espletamento delle procedure di mobilità volontaria di cui alle succitate 
disposizioni è sospesa dal 7 luglio 2019, giorno di entrata in vigore della Legge n. 56/2019 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2019, in virtù dell’art. 3 “Misure per 
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale della pubblica amministrazione” 
che al comma 8 recita ”Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 
2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del Decreto Legislativo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono 
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

• con nota prot. n. 12469 del 30/08/2019 è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria 
ex art. 34bis del TUPI, con esito negativo; 
 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.  14 del 10/02/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, in sede di approvazione  del Piano dei fabbisogni di personale 2020/2022 si è 
provveduto alla modifica dell’atto di programmazione, con la previsione della copertura del posto 
vacante di Operaio specializzato – Elettricista, Cat. B3, Posizione economica B3, con riferimento 
all’anno 2020, specificando le mansioni del profilo di riferimento ed avvalendosi della deroga 



introdotta dal citato art. 3 della Legge n. 56/2019, escludendo, pertanto, l’espletamento della 
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del TUPI; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla indizione del Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura del posto a tempo pieno, vacante in organico, di Operaio specializzato – Elettricista, 
Cat. B3, posizione economica B3; 
 
CONSIDERATO che  la  scelta del modello concorsuale per   esami tiene conto dell’ambito di 
competenza richiesto per la professionalità da reclutare e della esigenza di ridurre i tempi di 
accesso all’impiego; 

RICHIAMATI  in particolare: 

• la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  n.3 del 
14.4.2018, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali"; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 35; 

CONSIDERATO altresì che: 

• il D.Lgs. n. 75/2017, novellando l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto, in termini di 
facoltà, per le Amministrazioni diverse da quelle centrali, il ricorso a concorsi unici 
accentrati; 

•  l'art. 1, commi dal 360 al 366,  della Legge n. 145/2018, dispone che tutte le PA, quindi 
anche enti locali e regioni, a partire dalla adozione di specifico Decreto della Funzione 
Pubblica, sono obbligate ad effettuare assunzioni di personale attraverso i concorsi unici 
che saranno organizzati dalla commissione Ripam e con l’assistenza dell’associazione 
Formez PA e che fino alla adozione dello specifico decreto si continueranno ad applicare 
le regole oggi in vigore;   

RITENUTO di poter gestire autonomamente la presente procedura concorsuale, data l’urgenza di 
provvedere, al fine di poter disporre, in tempi brevi, dell’unità lavorativa in parola;  

VISTI il vigente Regolamento comunale recante l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi ed il 
Regolamento recante la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione di personale;  

RICHIAMATI  gli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e 
ss.mm.ii. il quale prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e 
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente e che con la procedura in 
parola si determina una frazione di riserva di posto a favore dei Volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare; 

VISTO il Bando di concorso per  esami, con annesso allegato, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, e ritenutolo meritevole di approvazione (Allegato "A"); 

VISTI:  

• il vigente Statuto comunale; 
• il D.L. n.18 del 17/03/2020 recante”isure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
COVID – 19”, convertito dalla Legge n. 27/2020; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 



• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
• il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione dei pubblici impieghi”; 

• il D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”; 
• il D.U.P. ed il Bilancio di previsione 2020/2022; 
• il combinato disposto degli articoli 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000; 
• il C.C.N.L  21/05/2018 - Comparto Funzioni Locali; 
• il Decreto sindacale di conferimento alla sottoscritta delle funzioni dirigenziali n. 50  del  

30/11/2015; 
 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE  Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato, nel Profilo di Operaio specializzato - Elettricista, Cat. "B3", Posizione economica di 
accesso B3, presso il Settore III, Urbanistica, SUE, Manutenzioni e Ambiente; 

2. DI APPROVARE il Bando di concorso, con annesso modello di domanda, allegato alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

3. DI DISPORRE che il Bando di concorso approvato venga pubblicato sul sito web istituzionale 
www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e 
all'Albo pretorio on line istituzionale, per un periodo pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell'estratto del Bando nella G.U.R.I. - Serie Speciale “Concorsi ed Esami”;  

4. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore finanziario, per quanto di 
competenza.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  

 CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
 
 
 

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 
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                                                                                                   Allegato alla determinazione n. 237/2020 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPE RTURA DI UN 
POSTO A TEMPO  INDETERMINATO E PIENO  DI "OPERAIO S PECIALIZZATO – 
ELETTRICISTA” -  CATEGORIA B3  - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI  - 
PRESSO IL SETTORE III  

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
VISTO il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267”; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTI il vigente Regolamento comunale recante l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi ed il 
Regolamento recante la disciplina del Concorsi e delle altre procedure di assunzione di 
personale; 

 

In esecuzione della  propria determinazione dirigenziale n. 237, in data 12/06/2020, 
esecutiva a norma di legge, 

 

RENDE NOTO 
 

 

è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto  a tempo  
indeterminato e pieno  di OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA – CATEGORIA B3 
– CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018, da destinare al Settore III – Urbanistica, 
SUE, Manutenzioni, Ambiente. 
 
Il concorso è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., 
dalle successive ed integrative disposizioni normative e contrattuali inerenti la materia, 
nonché nel vigente Regolamento comunale recante la disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione di personale e dal presente Bando. 
 
Sono garantite  parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/06, come anche previsto dall’art. 57 del 
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165. 
 
Per la procedura selettiva di cui al presente bando non opera alcuna riserva di posti per le 
categorie protette di cui alla Legge 68/1999. 

 
ART.1 - TRATTAMENTO ECONOMICO E MANSIONI DEL PROFIL O 
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1. Retribuzione tabellare annuale lorda  corrispondente alla categoria “B3” giuridica e 
posizione economica di accesso B3, come da CCNL del 21/05/2018. 
 
2. Sono inoltre annessi: l’assegno per il nucleo familiare (se spettante) e la tredicesima 
mensilità, nonché ogni altra indennità e/o emolumento se previsti dalla legge o dal contratto 
collettivo. 
 
3. Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a 
norma di legge. Il trattamento retributivo è soggetto alle modificazioni che verranno previste 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
4. Le mansioni del profilo professionale sono quelle previste oltre che dalla declaratoria del 
CCNL di Comparto per la Categoria B3, dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
servizi e si riferiscono alle attività di operaio specializzato elettricista. Il dipendente potrà 
essere adibito anche a tutte le mansioni inerenti la manutenzione del patrimonio comunale. 
 
 
ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
1. Per l'ammissione al concorso i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana ovvero essere cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, 
oppure avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui 
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 97/2013. I cittadini di 
uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi devono essere in possesso di 
tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana e non essere stati esclusi 
dall’elettorato attivo e passivo, e devono avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 

 
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo di età previsto dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo, alla data di scadenza del bando; 
 

c) idoneità fisica all’impiego specifico e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 
professionale del posto oggetto di concorso,   che verrà accertata direttamente per i 
candidati ammessi all’impiego;  

 
d) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 

secondo le vigenti disposizioni di legge, o non essere incorsi in alcuna delle cause che 
ne impediscano il possesso; 

 
e) essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, secondo le vigenti 

disposizioni di legge; 
 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti dall’impiego stesso a seguito dell’accertamento che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

 
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 

h) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a 
tale obbligo); 

i) possesso della patente di guida di cat. B (o superiore) valida a tutti gli effetti. 
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 

l) Assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
 

unitamente a: 
 

1. attestato di qualifica professionale rilasciato da Ente/Istituto autorizzato, coerente con 
la qualifica richiesta dal presente Bando; 

 
2. tre anni di esperienza professionale (attività lavorativa retribuita) maturati negli ultimi 

cinque anni, nel profilo di elettricista in pubbliche amministrazioni o imprese private. 
 
In alternativa: 
 

    m)  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (perito 
industriale elettronico, perito elettronico o equipollenti). 

 
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione. 
 
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
 
4. L’accertamento della mancanza dell'idoneità fisica prescritta per la posizione lavorativa 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro anche se 
l’accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro. 
 
 
ART.3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
1. Nella domanda di ammissione il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 

 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale; 
b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art.2;  
c) le cause di eventuali risoluzioni dei precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
d) gli eventuali titoli che diano diritto a precedenze o preferenze nella graduatoria di 

merito, a parità di punteggio, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti, cosi come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 
445/2000; 

e) eventuali condanne riportate, anche in esito a patteggiamento, nonché eventuali 
procedimenti penali a carico. Al fine di non incorrere nelle conseguenze penali previste 
per chi rende dichiarazioni non veritiere, i candidati sono tenuti a dichiarare anche 
eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione o 
sia intervenuta l'estinzione del reato; 

f) di aver preso visione  dell’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il 
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima; 

g) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal Bando di concorso, nonché da 
leggi e regolamenti vigenti al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste 
dai vigenti CC.CC.NN.LL. di Comparto; 

h) il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 
completo di recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
 

ART.4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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1. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo 
schema allegato al presente bando (Allegato "A"). Dovrà essere debitamente sottoscritta dal 
candidato, a pena di esclusione, ed obbligatoriamente corredata da copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
2. Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla  
pubblicazione dell'Avviso nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 ^ Serie speciale 
"Concorsi ed esami" – n.. 45 del 12.06.2019 regolare domanda, indirizzata a: 
Comune di Castel di Sangro - Ufficio di Segreteria Generale - Sede provvisoria in Via Sangro, 
snc - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ), in uno dei seguenti modi 
 

• tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro, presso 
la sede provvisoria, in Via Sangro, snc, in busta chiusa con l’indicazione “Domanda per 
concorso pubblico Operaio specializzato - Elettricista”, negli orari di apertura al 
pubblico; 

 
• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Castel di 

Sangro - presso Sede provvisoria in Via Sangro, snc - CAP 67031. Le buste contenenti 
la domanda di ammissione ed i documenti richiesti dal presente bando, debbono 
contenere sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “Domanda per concorso 
pubblico Operaio specializzato - elettricista”. A tal fine si precisa che, in caso di invio a 
mezzo raccomandata A/R, la domanda dovrà pervenire entro il termine di scadenza 
del bando.  

 
• tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito dall’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell’Amministrazione 
Digitale", all’indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it., indicando 
nell’oggetto "Domanda per concorso pubblico Operaio specializzato - Elettricista". 
Sono ammesse solo le domande provenienti da una casella di posta elettronica 
certificata intestata al richiedente. Nel caso di presentazione tramite PEC fa fede la 
data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta certificata del Comune di 
Castel di Sangro, attestata dalla ricevuta di consegna. 
 

3. Il termine suddetto è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine, anche se spedite tramite ufficio 
postale entro la data di scadenza. 
 
4. La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale 
compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. Le domande 
non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per mancato 
ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in 
considerazione. 
 
5. L'Ente non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi 
postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella 
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per 
disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente. 
 
6. Tutto ciò che il candidato ritenga sia utile ai fini del presente Bando deve essere 
dichiarato nella domanda, nel curriculum vitae ed allegato. Le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di partecipazione e negli altri allegati hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. La mancata presentazione di eventuali ulteriori documenti entro i termini per 
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presentare la domanda di ammissione al concorso determinerà l'impossibilità di 
integrazioni successive.  

 
     Art. 5 - TASSA DI CONCORSO 
 

1. La partecipazione alla selezione comporta il pagamento della tassa di concorso di Euro 
10,33 da effettuarsi sul conto di tesoreria comunale, direttamente presso la tesoreria del 
Comune - Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. - Filiale di Castel di 
Sangro - oppure a mezzo di bonifico bancario  IBAN IT11 G083 2740 5200 0000 0000 882,  
con indicazione della causale del versamento, entro i termini di scadenza del presente 
bando, pena l’esclusione. 
 
2. In caso di mancata ammissione, di non superamento di anche una sola delle prove di 
esame o, comunque, di non partecipazione al concorso, la tassa non verrà restituita o 
rimborsata. 
 
 
Art.6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 
 

     1. Alla domanda di ammissione al concorso i concorrenti allegano: 
 

a) a pena di esclusione ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso; 
b) a pena di esclusione fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) il CURRICULUM PROFESSIONALE, redatto in base al modello europeo, datato e 

sottoscritto; 
d) eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge; 
e) elenco in carta semplice dei documenti  allegati alla domanda di ammissione, 

sottoscritto dal candidato. 
       

 
Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
1. Le domande di ammissione che presentino imperfezioni formali potranno essere 
regolarizzate entro il termine tassativo che sarà comunicato dal Responsabile delle Risorse 
Umane.  
 
2. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura: 
• l’omissione, nella domanda, della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per 

l'accesso di cui all'art. 2; 
• la presentazione o spedizione o ricezione della domanda oltre la scadenza del bando; 
• la mancata sottoscrizione della domanda; 
• l'omissione nella domanda del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del 

domicilio o recapito del candidato (qualora non desumibili da documenti allegati); 
• il mancato pagamento della tassa di partecipazione al concorso; 
• l’invio della domanda da casella PEC non nominativa del candidato; 
• la mancata regolarizzazione della domanda entro l'eventuale termine assegnato. 

 
 

Art. 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI E COMUNICAZIONI 
 
1. Tutte le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente bando saranno 
preliminarmente esaminate dal Responsabile delle Risorse Umane, ai fini dell’accertamento 
dei requisiti di ammissibilità. 
 
2. L'elenco degli istanti alla partecipazione al concorso, unitamente all'indicazione degli 
ammessi e degli esclusi dalla procedura, è approvato con Determinazione del 
Responsabile suddetto, pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito web 
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istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso e trasmesso, con gli atti del concorso, al Presidente della 
Commissione giudicatrice, all’atto del suo insediamento.   

3. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove, presso la sede, nel 
giorno ed ora indicati nell’avviso pubblicato sul sito web istituzionale 
www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso e all'Albo pretorio on line dell'Ente, pubblicazione che ha valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
 
4. Tutte le comunicazioni ai candidati, salvo se diversamente specificato, saranno effettuate a 
mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it, nella 
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all'Albo pretorio on line dell'Ente, 
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Si invitano, pertanto, i diretti interessati a 
consultare il sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro 
www.comune.casteldisangro.aq.it - Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e 
l’Albo pretorio on line. 
 
 
Art. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
1. Il concorso sarà espletato da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, 
composta da n. 3 componenti (un Presidente e due membri esperti) e da un segretario.  
 
 
ART. 10 – PRESELEZIONE 
 
1. In presenza di un numero di domande superiore a 40 (quaranta), l’Amministrazione 
comunale, per motivi di economicità e celerità, si riserva la facoltà di effettuare una prova di 
preselezione, consistente in una prova scritta, sotto forma  di esami attitudinali e/o di quiz a 
risposta multipla, di cultura generale, logico – deduttiva e sulle materie d’esame di cui al 
successivo articolo 11. 
 
2. I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal 
concorso. 
 
3. Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro 
www.comune.casteldisangro.aq.it - Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e 
all’Albo Pretorio on line, sarà data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora di 
svolgimento della eventuale prova di preselezione, pubblicazione che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge. 
 
4. Nel corso della prova preselettiva non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, 
manoscritto, pubblicazione, né dispositivo elettronico o telefonico, pena l’esclusione. 
 
5. A seguito della preselezione, alle prove di esame saranno ammessi i primi 20 (venti) 
candidati che avranno ottenuto il punteggio più elevato, oltre a coloro che abbiano ottenuto lo 
stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Il punteggio riportato nella preselezione 
servirà ai soli fini dell’ammissione alle prove successive, non costituendo elemento aggiuntivo 
di valutazione di merito nel prosieguo di concorso. 
 
6. L'elenco degli ammessi alle prove di esame sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Castel di Sangro www.comune.casteldisangro.aq.it - Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso e all'Albo pretorio on line. 
 
 
ART.11 - PROVE D'ESAME – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
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1. Le prove d’esame, che si articoleranno in una prova pratica e in una prova orale, saranno 
volte nel loro complesso ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con 
riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 
 
PROVA PRATICA 
 
La prova pratica è finalizzata a valutare il possesso di competenze e di conoscenze 
nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La 
prova potrà consistere nella simulazione pratica di interventi in situazioni definite anche 
mediante l’utilizzo di attrezzature, strumentazioni e materiali, simulazione pratica di 
assolvimento di funzioni, realizzazione di opere e/o manufatti.   
 
PROVA ORALE 
 
La prova orale verterà oltre che sugli argomenti previsti per la prova pratica, sul seguente 
programma: 
 

• Manutenzione di manufatti e reti elettriche. 
• Elementi di base per l’impiantistica in uffici e scuole, manutenzione impianti elettrici e 

verifiche periodiche sugli impianti; 
• Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.); 
• Rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo alle responsabilità, doveri e diritti 

del dipendente pubblico - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 
62 del 16/04/2013) e Codice di comportamento del Comune di Castel di Sangro, 
rinvenibile sul sito istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it – Sezione 
amministrazione trasparente; 

• Nozioni generali sugli organi comunali e loro competenze; 
• Nozioni elementari sul funzionamento dei servizi comunali, con particolare riferimento 

a quelli attinenti al posto messo a concorso. 
 

La prova orale s’intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 
21/30. 

 
 
ART. 12 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
1. Il calendario delle prove di esame, nonché l’orario e la sede e tutte le ulteriori comunicazioni 
relative alle  prove, compresi gli esiti delle stesse, saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Castel di Sangro www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione 
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e nell’Albo Pretorio on line, con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
2. L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la 
causa. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un 
documento di riconoscimento  in corso di validità.  
 
 
ART.13 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 
1.Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i concorrenti che avranno riportato nella prova 
pratica una votazione di almeno 21/30. La prova orale si considera superata con una 
votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva è determinata sommando il voto 
riportato in ciascuna prova d’esame. 
 
ART. 14 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI  
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1. Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice formulerà una graduatoria provvisoria di 
merito dei concorrenti che avranno superato le prove concorsuali, sommando le valutazioni 
conseguite nella prova pratica e nella prova orale. 
 
2. In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si terrà conto, ai fini della posizione 
definitiva di ciascuno,  delle preferenze di legge (art. 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.) 
indicate dai candidati nella domanda di ammissione. Non si terrà conto di titoli di preferenza 
dichiarati successivamente. Qualora persistesse la condizione di parità, la precedenza verrà 
determinata a favore del più giovane di età.  
 
3. Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere i verbali al Responsabile delle 
Risorse Umane, il quale effettuerà il controllo di regolarità formale sulle operazioni svolte dalla 
commissione, nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei 
candidati inseriti in graduatoria, sciogliendo le eventuali riserve. 
 
4. La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile delle Risorse 
Umane ed è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castel di Sangro per 15 giorni 
consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it, Sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 
 
5. Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla 
graduatoria; l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla selezione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.  
 
6. Ai fini della assunzione in ruolo, previa stipulazione del contratto individuale di lavoro, il 
vincitore sarà invitato a far pervenire al Comune la documentazione necessaria con le 
modalità indicate nella stessa comunicazione. 
 
7. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il 
termine fissato nella partecipazione di nomina, sarà considerato rinunciatario alla nomina 
anche se non avrà presentato dichiarazione di rinuncia. 
 
8. La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati: 
 

• all’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale del posto messo a concorso, da verificare nell’ambito della visita medica 
preventiva di assunzione che sarà effettuata dal medico competente dell’Ente; 

• al comprovato possesso dei requisiti specifici indicati nel presente bando; 
• alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Amministrazione, in relazione sia 

alle disposizioni di legge riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento 
della stipulazione stessa, sia alle disponibilità finanziarie; 

• il candidato vincitore dovrà produrre una dichiarazione di non avere in corso altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Nel caso sia in corso altro 
rapporto di impiego, l’interessato dovrà presentare dichiarazione di opzione per il 
servizio presso questo Ente. 
 

9. La durata del periodo di prova è fissata, ai sensi del vigente C.C.N.L. di Comparto, in mesi 
sei. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le vigenti norme regolamentari 
ed il  vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali. 
 
 
ART. 15 – PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEL CONCORSO  
 
1. Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o riaprire i 
termini della presente procedura concorsuale, in qualsiasi momento qualora, a suo giudizio, 
ne rilevasse la necessità o l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse e per sopravvenute 
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limitazioni di spesa che dovessero intervenire o essere dettate da successive disposizioni di 
legge, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta o qualora il numero dei 
candidati sia ritenuto insufficiente per il buon esito o nel caso in cui si debbano apportare 
modifiche o integrazioni al bando di concorso.  
 
2. Si potrà procedere alla “riapertura dei termini” di scadenza del bando per un periodo di 
tempo ritenuto congruo, in relazione ai motivi che hanno condotto alla proroga o alla riapertura 
dei termini, fatta salva la validità delle domande di ammissione già pervenute ed in regola 
anche con le nuove disposizioni. 
 
3. La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul 
personale vigenti per gli Enti Locali. E’ prevista la facoltà di revocare il presente bando nel 
caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile la conclusione della procedura 
con gli obiettivi di finanza pubblica e/o con i limiti imposti alle Amministrazioni Pubbliche in 
materia di contenimento della spesa di personale. 
 
 
ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA (art.  13 del 
Regolamento UE 679/2016)  
 

1. Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza con il principio di trasparenza, le 
seguenti informazioni, al fine di rendere consapevoli i candidati delle caratteristiche e modalità 
del trattamento dei dati:  

 
a) Identità e dati di contatto  
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI CASTEL DI SANGRO  
Legale rappresentante: SINDACO COMUNE DI CASTEL DI SANGRO  
sede provvisoria in via Sangro – CASTEL DI SANGRO 
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0864/8242200; indirizzo PEC: 
comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it 
 
b) Dati di contatto del responsabile della protezio ne dei dati personali (DPO)  
Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento 
dei dati personali (Data Protection Officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: 
mail: p.cantelmi@sintab.it.; pec:p.cantelmi@pec.it . 
 
c) Finalità del trattamento e base giuridica  
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), del 
regolamento UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi al concorso cui si riferiscono e 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il 
conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  
 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatar i dei dati personali  
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento, sotto la 
responsabilità del Titolare, per le finalità sopra riportate.  I dati saranno trattati anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.  
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati 
potranno essere pubblicati on line sul sito web www.comune.casteldisangro.aq.it e nella 
Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto necessario per adempiere agli obblighi di 
legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..  
 
e) Trasferimento dati a paese terzo Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad 
un paese terzo rispetto all’Unione Europea  
 
f) Periodo di conservazione dei dati  
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I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura e successiva 
rendicontazione e certificazione e, comunque, nel termine di prescrizione decennale, ad 
eccezione dei verbali che vengono conservati permanentemente.  
 
g) Diritti sui dati  
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:  
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione, nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi 
da parte del Titolare;  
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR.  
In merito alle modalità di esercizio dei sopra citati diritti, l'interessato può scrivere all’Ufficio 
Risorse umane: segreteria@comune.casteldisangro.aq.it 
 
h) Reclamo  
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può 
rivolgersi a: GARANTE PRIVACY  
Per approfondimenti, consultare  il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it. 
 
i) Comunicazioni di dati  
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 
requisito necessario per la conclusione di un contratto.  
 
 
ART. 17 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott.ssa Marisa D’Amico. 
 

 
ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di Concorso si fa riferimento 
alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti 
dell'Ente. 
 
2. Il bando di concorso, con annesso fac-simile di domanda, viene pubblicato integralmente 
per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente e nella Sezione 
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso ed è altresì pubblicato, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami - n. 45 del 
12.06.2020. 
 
3. Ai sensi dell’art.1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.L.gs n. 66/2010, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei Volontari delle 
FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare. 
 
5. Il presente bando costituisce lex specialis della procedura, pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. Per eventuali informazioni rivolgersi: Ufficio Segreteria Generale: 0864/8242207 
nei seguenti giorni: il martedì, il giovedi ed il venerdi, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
Responsabile del Procedimento:  dott.ssa Marisa D’Amico - telefono: 0864/8242207- 8242231  
Pec:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it 
 
 Castel di Sangro,                                                          Il Segretario Generale        
                                                                                                     Dott.ssa Marisa D’Amico             
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 
82/2005 
                                                                          



 

Allegato "A" 
 
FAC - SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE 
(barrare le caselle) 

 

AL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO  
          

                 Segreteria Generale 
       presso sede provvisoria in Via Sangro, snc 

 
                                   67031 CASTEL DI SANGRO 

                                                               comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra. it  
 

 
OGGETTO. Domanda di partecipazione al Concorso pubb lico, per  esami, per la copertura di un 

posto a tempo indeterminato e pieno “Operaio specia lizzato – Elettricista”,  Categoria B3 - C.C.N.L. 

Comparto Funzioni Locali - presso il Settore III 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato/a a________________________________________ il ______________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________residente  a ______ 
 
________________________________________ CAP ____________ Provincia _____________________ 
 
Via_________________________________________n.____,tel./cellulare___________________________ 
 
_________e-mail_________________ pec_________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per  esami, per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e pieno di Operaio specializzato – Elettricista  - Categoria B3 - C.C.N.L. Comparto Funzioni 

Locali, da assegnare al Settore III -  indetto con determinazione  n.  237 del 12/06/2020. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:  

 

 
1. di essere cittadino/a ____________________________________________________________________  

(indicare anche la sigla dello Stato del quale il candidato è cittadino);  
 
Per i candidati cittadini di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi ex art. 38:  

�  di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza;  
�  avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
�  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.  
 
 

�  2. di essere fisicamente idoneo all'impiego specifico e allo svolgimento delle mansioni proprie del 

profilo professionale del posto oggetto di concorso;  

 

 



 

�  3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di_____________________________________________________________________________; 

ovvero   

�  di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo:  

_______________________________________________________________________________; 

 

�  4. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a  dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto dall’impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o con mezzi fraudolenti;  

ovvero   

�  che la causa della risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni è la seguente_______________________________________________________; 

 

 

�  5. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione;  

ovvero   

�  di aver riportato le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________________  

ovvero 

�  di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _________________________________________; 

 

�  6. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani soggetti 

a tale obbligo);  

 

�  7. di essere in possesso della patente automobilistica di guida di tipo ___________________ n. 

____________ rilasciata in data _______________ da ___________________________________ 

 
�  8. di essere in possesso del titolo di studio 

richiesto:________________________________________________________________________ 

conseguito presso_______________________________ nell’anno scolastico 

____________________________ con la votazione di __________________________ o del 

seguente titolo di studio considerato assorbente 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

�  9. di essere in possesso del seguente attestato di qualifica professionale coerente con la qualifica 

richiesta indicata dal Bando di concorso  ______________________________________________     

 



 

 

 

rilasciato da _______________________________________ il ____________________________; 

 

�  10. di essere in possesso di tre anni di esperienza professionale (attività lavorativa retribuita) 

maturata nell’ultimo quinquennio nel profilo di elettricista prestata dal _____________________ al 

_________________________ presso ________________________________________________; 

 

�  11. In alternativa di   essere in possesso del titolo di studio di previsto dall’art. 2, comma 1, lett. m) 

del Bando, conseguito presso_______________________________ nell’anno scolastico 

____________________________ con la votazione di __________________________ 

�  12. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza, a parità 

dipunteggio:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze di legge); 

 
 

�  13. di aver preso visione  dell’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento dei 

propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima; 

 

�  14. di aver preso visione del bando e di accettare, senza riserve, le condizioni previste dallo stesso, 

dalle norme, dai regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento 

economico vigente per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali e relative modifiche; 

 

�  15. intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso sopra citato al seguente indirizzo e si 

impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire:  

__________________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo completo del codice d’avviamento postale e del numero di telefono e dell'indirizzo di 

posta elettronica certificata); 

 

Allegati: 

�  a pena di esclusione, ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso; 

�  a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

�  il CURRICULUM PROFESSIONALE, redatto in base al modello europeo, datato e sottoscritto; 

�  eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge; 
 

�  elenco in carta semplice dei documenti  allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dal 

candidato. 

 
 
 
 
 

 
Data___________________                   Firma  ____________________________________________  



Castel di Sangro, lì 12/06/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Marisa D'AMICO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 12/06/2020


