
COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione  

dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta) 

 

   * * * 
Procedura riservata per titoli ai fini della stabilizzazione dei lavoratori  

ex LSU/LPU ed ex art. 7 Dlgs 468/97, appartenenti alla categorie B3, C e D,  
in servizio presso il Comune di Casali del Manco per la copertura n. 16 posti 

 a tempo indeterminato e parziale a 26 ore settimanali. 
 

Avviso interno. 
 

   * * * 
 

Art. 1 

Oggetto dell’avviso 

Con Determinazione del Responsabile del Settore Personale n. 142 del 13.12.2019, in conformità alla 
disciplina degli strumenti transitori per il superamento del precariato di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75,   
è stata indetta una selezione per titoli riservata lavoratori ex LSU/LPU ed ex art. 7 Dlgs 468/97, appartenenti 
alla categorie B3, C e D in servizio presso il Comune di Casali del Manco ed è stato approvato lo schema di 
avviso interno di selezione e la domanda di partecipazione.  

La procedura di selezione per titoli, in conformità all’art. 1 lett. a) del D.p.r 487/1994, è finalizzata 
all'assunzione, a tempo indeterminato a 26 ore settimanali, per come previsto nel Piano del fabbisogno del 
personale del Comune di Casali del Manco nel triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 212 del 29.11.2019.  

I posti messi a selezione sono i seguenti:  

CATEGORIA NUMERO POSTI PROFILO 

D 2 Istruttore direttivo 
amministrativo 

C 10 Istruttori 
amministrativi/tecnici 

B3 4 Collaboratori 
amministrativi/tecnici 

  

Art. 2 

Requisiti per l'ammissione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:  

a. Cittadinanza italiana 

b. Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi 

c. Età non superiore ad anni 65 

d. Godimento dei diritti civili e politici 

e. Assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione  

f. Idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione 
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g. Servizio presso il Comune di Casali del Manco, in qualità di lavoratori ex LSU/LPU ed ex art. 7 Dlgs 
468/97 contrattualizzati a tempo determinato, con tre anni di servizio, anche non continuativi, in 
categoria pari a quella messa a bando;  

a. Collocazione nell'elenco dei lavoratori LSU/LPU della Regione Calabria contrattualizzati dal 
31.12.2014 e/o nell’elenco di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
23.12.2014;  

h. Essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore, per l’accesso alla 
selezione relativa alla copertura dei posti di categoria B3 e C e del diploma di laurea per l’accesso alla 
selezione relativa alla copertura del posto di categoria D.  

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. 
 

Art. 3 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice come da schema allegato (Allegato A), 
va indirizzata al Comune di Casali del Manco – Settore Personale, Via Antonio Proviero, 9, entro il termine 
perentorio del 23 dicembre 2019 – ore 12,00, con le seguenti modalità:  

• a mezzo consegna a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Casali del Manco; 

•  a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato alla selezione e con documento 
sottoscritto con firma digitale al seguente recapito :  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato.  

Alle domande di ammissione verrà assegnato un regolare numero di protocollo.  

La pubblicazione sul sito Internet assolve integralmente gli obblighi di pubblicizzazione.  

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "Procedura riservata per la 
stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU ed ex art. 7 Dlgs 468/97 - Comune di Casali del Manco”  

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 
l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in dipendenza di mancate 
o inesatte indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare/autocertificare, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:  

a) ll proprio nome e cognome;  

b) il luogo, la data di nascita e la residenza;  

c) il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
selezione, con l’indicazione del recapito telefonico; 

d) il possesso della cittadinanza italiana; 

e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione; 

f) l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure, che escludono l’accesso ai pubblici impieghi; 

g) l’indicazione del posto categoria e profilo professionale cui si intende partecipare  (B3, C o D) 

h) la dichiarazione di aver prestato  servizio come ex LSU/LPU o ex art. 7 Dlgs 468/97 presso il 
Comune di Casali del Manco con tre anni di servizio, anche non continuativi, in categoria pari a 
quella messa a bando;  
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i) il titolo di studio posseduto con indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituzione 
scolastica o universitaria che lo ha rilasciato; 

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della vigente normativa; 

k) di essere presente nell'elenco dei lavoratori ex LSU/LPU della Regione Calabria contrattualizzati 
dal 31.12.2014 e/o nell’elenco dei lavoratori ed ex art. 7 Dlgs 468/97 di cui al Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.12.2014;  

l) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando di selezione; 

m) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del Regolamento UE 
n. 679/2016. 

La domanda, pena l'esclusione dalla selezione, deve essere debitamente sottoscritta.  

Alla domanda vanno allegati un curriculum vitae, debitamente sottoscritto, con descrizione dell’attività 
svolta presso il Comune di Casali del Manco e di lavoratore contrattualizzato e la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  

Poiché la presente selezione è per soli titoli, il candidato avrà cura di inserire nel curriculum, ovvero di 
comprovare documentalmente, ogni tiolo di studio e di servizio che possa essere valutato in base ai 
criteri stabiliti nel presente avviso. 

 

Art. 4 

Commissione esaminatrice 

La selezione sarà espletata da apposita Commissione nominata con Delibera di Giunta Comunale, che 
procederà all’esame preliminare delle domande per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza 
delle condizioni prescritte per l'ammissione alla presente procedura selettiva.  

 

Art. 5 

Criteri per la valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie 

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione in base ai seguenti criteri ed ai correlati punteggi: 

Titoli di studio e culturali 

Tipologia Punteggio per ciascun titolo Punteggio massimo 

Diploma di scuola secondaria punti  10 (max. punti 20) 

Laurea  magistrale punti 15 (max. punti 30) 

Laurea triennale* punti  10 (max. punti 20) 

Master universitari punti 15 (max. punti 30) 

Abilitazioni professionali punti  10 (max. punti 20) 

Pubblicazioni scientifiche Punti 5 (max. punti 10) 

Corsi di formazione** Punti 5 (max. punti 20) 

* in caso di laurea magistrale il punteggio è attribuito esclusivamente per quest’ultima; 
 ** saranno valutati i corsi con attestati di partecipazione allegati alla domanda; 

 

Titoli di servizio 

Tipologia Punteggio per ciascun anno Punteggio massimo 

Servizio con mansioni identiche e/o superiori a 
quello del profilo professionale messo a concorso* 

punti  0,5 (max. punti 15) 

*il punteggio è riconosciuto anche per gli anni di servizio antecedenti alla contrattualizzazione. 
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La commissione redigerà tre distinte graduatorie degli idonei, ciascuna corrispondente alla categoria 
oggetto di selezione (B3, C e D). 

Le graduatorie verranno approvate con determinazione del Responsabile del Settore Personale e 
pubblicate all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.  

 

Art. 6 

Assunzione in servizio 

I candidati risultati idonei stipuleranno, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti indicati 
nella domanda di partecipazione alla selezione e presentazione della documentazione di rito, un 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e part time a 26 ore settimanali, secondo le 
disposizioni di legge e del CCNL del comparto Funzioni locali in vigore.  

I candidati idonei  saranno assunti in servizio, secondo l’ordine di graduatoria, in via provvisoria con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e per un periodo di prova nel 
rispetto delle disposizioni stabilite dal CCNL  

 

Art.7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente avviso, per 
quanto non di competenza della Commissione giudicatrice, è il Responsabile del Settore Personale del 
Comune di Casali del Manco  

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali comunicati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, e del Regolamento UE n. 679/2016 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.  

 

Art. 9 

Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle vigenti norme legislative in materia.  

Il Comune di Casali del Manco si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
sospendere il presente avviso per sopravvenute ragioni di legittimità o di opportunità. 

 

Casali del Manco, lì 13.12.2019 

                                                                                   Il Segretario Generale 

       Responsabile del Personale  
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