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SETEZIONE PUBBLICA PER I.A FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZTONE STAGTONALE ATEMPO prENO E DETERMTNATO pER GG. 30 Dt 2 (DUE)

AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA

Cl DEt COMPARTO FUNZIONI TOCALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:

. l'art.36, comma 2, del D. Lgs. n. T65/200I;
. l'art. 208, comma s-bis, della legge n. 285/1992 e smi;
. il D. Lgs. 18 agosto 2ooo, n.767;
r il D.P.R. n.487 /1994;
. il D. Lgs. n.368/2001;
. il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o la fegge Regione Puglia n.37 /2oLL e smi;
. il CCNL Comparto Funzioni Locali;

VISTA la deliberazione di G.C. n.55 del 20 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, che ha dato indirizzo al
Responsabile del Settore di Polìzia Locale per la formazione di una graduatoria di merito per assunzioni a
tempo pieno e determinato per le esigenze che si rilevano nel periodo estivo con il profilo di Agente di
Polizia Locale, con inquadramento nella categoria C (posizione economica C1);
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato per gg. 30 di 2 (DUE) unità con il profilo professionale di
Agente di Polizia Locale e con inquadramento nella categoria C (posizione economica C1), ai sensi dell'art.
208, comma s-bis, del Codice della Strada.
1) TRATTAMENTO GTURtDtCO-ECONOMtCO.

lcandidati vincitori, qualora assunti, avranno con il Comune di Ordona un rapporto di lavoro a tempo pieno
e determinato. L'Amministrazione Comunale si riserva la piùr ampia flessibilità in ordine all'articolazione
dell'orario di lavoro previsto in ragione delle proprie esigenze di servizio.
Ciascun candidato vincitore, qualora assunto, dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro a
tempo pieno e determinato per la prestazione in oggetto nel termine di 10 Biorni dall'assunzione, previa
verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.
A ciascun candidato selezionato, qualora assunto, sarà applicato il trattamento giuridico ed economico del
personale di categoria C (posizione economica C1), previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali. Si
aggiungono altresì il rateo della tredicesima mensilità ai sensi di legge e le eventuali quote di compenso
accessorio. ove dovute.
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare alla selezlone coloro che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, siano
in possesso dei seguenti requisitì:
a, cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti (D.P.C.M. 7 febbraio L994, n.I74l;
b. età anagrafica non inferiore ad anni 18 (diciotto);

c. idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n.
120 si precisa che, per le particolari mansioni cui è preposto il profilo professionale in oggetto, la condizione
di privo della vista di cui alla legge n. 58/1999 è da considerarsi inidoneità fisica specifica. L'Amministrazione
si riserva di sottoporre a visita medica di idoneità il personale assunto in relazione al possesso dei requisiti
fisico-funzionali previsti dalla legislazione vigente per la professionalità di Agente di Polizia Locale. La
mancanza di uno o piit requisiti fisico-funzionali in qualunque momento accertata comporta la risoluzione
del contratto di lavoro con diritto del dipendente alla remunerazione della sola prestazione resa, anche se
I'accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro.
d, diploma di scuola media superiore conseguito con corso di durata quinquennale;
e, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo t986, n. 65, necessari per
poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, owero:
o godimento dei diritti civili e politici;
. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione;
. non essere stato espulso dalle Forze ArÉìate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
f. patente di guida A e B (oppure solo patente di guida B se conseguita prima del 26 aprile 1988);
g. non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di prowedimento
disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un
impiego pubblico ai sensi della normativa vigente;
h. assenza di condanne penali per uno dei reati contemplati dalla legge in materia di accesso al rapporto di
pubblico impiego, salvo riabilitazione;
i. non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
j. regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva militare (solo per icandidati di sesso maschile);
k. adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
l. non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e
sml;
m, conoscenza della lingua inglese;
n. conoscenza ed utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piùr diffuse,

lrequisiti richiesti devono

essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della
domanda e devono essere auto dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. L'Amministrazione si riserva la
facoltà di verificare il oossesso dei reouisiti dichiarati.
La mancanza di uno dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del candidato dalla presente procedura.
Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può awenire in qualunque
momento della selezione, anche successivamente all'assunzione in servizio presso questo Ente.
3) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DETLE DOMANDE

La partecipazione alla selezione awiene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta
secondo lo schema alle8ato al presente bando, riportante tutte le indicazioni e idati in essa contenuti.
L'Amministrazione non terrà conto d; eventuali domande presentate in data antecedente alla pubblicazione
del presente bando all'Albo pretorio on-line dell'ente.
lcandidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovranno
autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.

e incondizionata delle disposizioni
contenute nel presente bando e di non aver nulla a oretendere in caso di annullamento totale o oarziale
della orocedura.
La firma in originale e per esteso del candidato apposta in calce alla domanda non necessita di
autenticazione.
Alla domanda dovrà essere allegata:
. copia di un documento d'identità in corso divalidità legale;
. copia della ricevuta di pagamento della tassa di ammissione alla selezione pari ad euro 10,00 da
corrispondere mediante versamento su c.c.p. n. t00ts7t7 intestato a Comune di Ordona oppure
mediante bonifico alle coordinate IBAN 1T82M050347851000000090010 con indicazione della
causale: "Tassa di selezione per agenti di P.L. - categoria C a tempo pieno e determinato"
Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (oppure ordinaria)
dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni inerenti alla presente selezione.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione piena

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di Ordona sito in
Piazza A. Moro, 1e fatta pervenire con le seguenti modalità:

.

tramite raccomandata A/R in busta chiusa recante l'indicazione "Selezione pubblica per

.
.

formazione di una graduatoria di idonei all'assunzione stagionale e a tempo determinato di Agente
di Polizia Locale - categoria C";
consegna a mano, direttamente all'ufficio protocollo del Comune, anche senza busta;
tramite PEC all'indirizzo: comune@pec.comune.ordona.fg.it. In tal caso, la domanda e tutti i
documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente ed esclusivamente in

la

formato PDF da un indirizzo di posta elettronica certificata. Le candidature pervenute da un
indirizzo di posta elettronica non certificata non saranno prese in considerazione.

ll termine ultimo per la presentazione delle domande è fìssato perentoriamente alle ore 12:00 del 15'
(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
I soggetti che inviano la domanda attraverso il Servizio postale si assumono ogni responsabilità circa il
recapito del plico presso il protocollo del Comune entro itermini assegnati. La data risultante dal timbro
apposto dall'ufficio postale fa fede ai fini dell'osservanza del termine ultimo di presentazione della
domanda.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto diterzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4) DICHIARAZIONI DA FORMULARE NEttA DOMANDA.
Neffa domanda gli aspiranti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2OOO, sotto la propria personale
responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
f
il cognome e il nome;
la data e il luogo di nascita;
la residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di awiamento postale, l'indicazione del

.
2.
3.

4.
5.

recapito telefonico nonché l'indirizzo di posta elettronica al quale l'Amministrazione potrà inviare
eventuali comunicazioni relative alla selezione). ll concorrente è tenuto a comunicare, con le stesse
modalità seguite per la presentazione della domanda, ogni variazione ditale recapito;
il possesso della cittadinanza italiana oppure l'appartenenza ad uno degli Stati dell'Unione Europea;
assenza di condanne penali per uno dei reati contemplati dalla legge in materia di accesso al

rapporto

di

pubblico impiego, salvo riabilitazione (in

tal

caso, allegare prowedimento di

riabilitazione);
digodere dei diritti civili e politici;
ditrovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n.65;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione né di
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico aisensi della normativa vigente;
9. di essere in possesso della idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere, come previsto dal
presente bando;
10. la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per icandidati di sesso maschile);
11. l'eventuale attuale servizio come dipendente presso una Pubblica Amministrazione;
12. gli eventuali precedenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di impiego;
13. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, specificando presso quale
istituto è stato conseguito ed in quale anno;
14. il possesso della patente di guida di categoria A e B (oppure patente di guida di categoria B se
conseguita in data antecedente al 26 aprile 1988), con I'indicazione del luogo e della data di rilascio;
15. (eventuale) di avere titolo a beneficiare della riserva prevista dall'art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2OtO;
16. conoscenza della lingua inglese;
17. conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piir diffuse;
18. l'autorizzazione al Comune di Ordona all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda oer le
finalità relative al concorso nel rispetto del GDPR;

6.
7.
8.

19. cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno altresì dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, owero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
20. l'accettazione piena ed incondizionata delle disposizioni contenute nel bando e di quanto disposto
dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
21. l'eventuale ausilio necessario, se portatore di handicap, per sostenere le prove d'esame, nonché la
necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. !04/!992, allegando allo scopo
idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL al fine di consentire all'amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti. Si precisa che la
mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari ex lege n. LO4h992 e smi, esonera
automaticamente l'Amministrazione da ogni incombenza in merito;
22. gli eventuali titoli di preferenza o precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n.4871L994.
5) AMMTSSTONE DEt CANDtDAT|.
Comporta l'esclusione dalla selezione:
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopraindicate;
la presentazione della domanda oltre itermini assegnati;
la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
la mancata allegazione di copia del documento d'identità in corso divalidità legale.
Costituisce altresì causa di esclusione dalla selezione la mancanza di uno o pifr requisiti di ammissione allo
stesso in qualsiasi momento accertata.
Fatto salvo quanto sopra previsto come causa di esclusione, è consentita la regolarizzazione delle domande
prive o incomplete di una o piÌr dichiarazioni o adempimento richiesti dal bando entro il successivo termine
assegnato, a pena di esclusione dalla selezione.
La comunicazione dell'awenuta esclusione (oppure la richiesta di regolarizzazione) sarà trasmessa
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (oppure ordinaria) indicato nella domanda.

.
.
.
.

SETEZIONE:

tra icandidati è per titoli e esami si realizza attraverso la valutazione di:
Titolo di studio;
Titoli di servizio;

La selezione

.
o
o
.

Altrititoli;
Esami.

ll punteggio massimo attribuibile è di 40,00 punti:

Al

TITOIO Dl STUDIO max 6,40

a1: diploma di scuola media superiore max 5 punti, secondo la valutazione riportata:
VALUTAZ. 60

36
42
46
49
52
55
58

VALUTAZ. 1OO PUNTI

4L/6o

60a70

a 45/60
a 48160

7Ia77
78a82

a 5r/60
a 54160
a 57 /60
a 60/60

83a85
86a90
91 a95

4

96 a 100

5

a

Bl

0
1,

3

3,6

TITOLO Dl SERVIZIO max 3,60

bl:0,6 per

mese e frazione superiore a gg. 15 di ruolo e non di ruolo prestato nella stessa qualifica e
categoria del posto messo a concorso;
b2: in caso di servizio prestato in modalità part-time occorre specificare il numero di ore settimanali
lavorate e il punteggio sarà riproporzionato al numero delle ore lavorate.

C) AITRI TlTOtl max 1,40
Titoli di studio riconosciuti, ivi compresi diploma di laurea, indipendentemente dal voto di
valutazione.

Non sono valutate le idoneità conseguite in altri concorsi.

Qualsiasi altra esperienza maturata (servizio prestato a tempo determinato e/o a tempo indeterminato
presso pubbliche amministrazioni) in qualifica e categoria diversa da quella richiesta nel presente bando,
non sarà considerata.
Per la valutazione dei

titoli di servizio secondo le specifiche sopra riportate, il candidato deve dichiarare, nel

modulo di domanda, di avere svolto periodi di servizio valutabili dettagliando gli stessi secondo le specifiche
richieste. In particolare, per ciascun periodo dichiarato è necessario dettagliare: data di inizio e di fine, Ente
presso il quale il servizio è stato prestato.

D)

ESAMI max 30,00

La prova d'esame si svolgerà

il23/06/202I alle ore 10:00 presso la sede municipale sita in

Piazza A.

Moro, 1.

lcandidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, sono tenuti a presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento, senza alcun preawiso, nel giorno e nell'ora sopraindicati. Nessuna
comunicazione sarà inviata ai candidati ammessi. .
Coloro che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova, saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso.
L'esame consiste nella risoluzione di un questionario di test a risposta multipla, per ogni risposta esatta sarà
attribuito un punteggio pari a 1,00 punti.
Detto questionario concerne le seguenti materie di esame:
ordinamento degli Enti Locali;
nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e civile;
nozioni di diritto penale e di procedura penale;

o
o
o
.
.
.
.
.
.
r
.

legislazione sulla disciplina della circolazione stradale;
legislazione dei servizi su cui si esplica la vigilanza della Polizia Locale (commercio, urbanistica etc.);
legislazione relativa alla disciplina del commercio fisso e su area pubblica;
legislazione relativa alle attività assoggettate ad autorizzazione da parte del Comune e legislazione
di pubblica sicurezza;
sistema sanzionatorio amministrativo;
le8islazione sulla depenalizzazione dei reati minori;

disciplina del lavoro pubblico (D. tgs. n. 165/2001 e al D. Lgs. n. 150/2009 e smi),
diritti e doveri dell'agente di Polizia Locale.

Saranno consideratí idonei icandidati che riporteranno nella prova d'esame un punteggio non inferiore a

2r130.
FORMAZIONE DELTA GRADUATORIA:

ll Comando della Polizia Locale, predisporrà la gr;duatoria sulla base della valutazione dei titoli e la prova
d'esame e, in caso di pari merito, dell'applicazione delle precedenze e preferenze di legge secondo il
seguente ordlne:
Preferenze

a)
bl
c)
dl
e!
f)
C)

insigniti di medaglia alvalor militare;
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
mutilati ed invalidi per Settore nel settore pubblico e privato;
orfani di guerra;
orfani dei caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per Settore nel settore pubblico e privato;

hl
i)

feriti in com battimento;
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia

l)

figli dei mutilati e degli invalidi diguerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per Settore nel settore pubblico e privato;
igenitori ed ivedovi non risposati e le sorelle ed ifratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di

m)

n)
o)
p)

numerosa;

guerra;

q)
r)
s)
t)
u)
v)

genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per Settore nel
settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato Settore militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato Settore senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso:
coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
invalidi e mutilaticivili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
i

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

In caso di ulteriore parità avrà diritto di precedenza il candidato con
indipendentemente dallo stato civile del candidato medesimo.

il maggior numero di figli a carico

Tutti ititoli di precedenza e preferenza dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
bando.

lcandidati dovranno presentare all'atto dell'assunzione, pena decadenza e comunque secondo la richiesta
del Servizio comunale competente, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione,
dei titoli di studio, di servizio, di precedenza e di preferenza dichiarati, pena decadenza salvo ed
impregiudicato ogni altro intervento in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Per ititoli di servizio prestati nel Comune di Ordona, sarà cura dell'ufficio di Polizia Locale verificarne la
veridicità.
L'Amministrazione si riserva comunque di effettuare gli opportuni controlli sul contenuto delle dichiarazioni
relative al servizio rilasciate dai candidati e sulla documentazione prodotta. Qualora dai controlli effettuati
emergano risultanze difformi, si procederà al ricalcolo dei periodi di servizio interessati e all'eventuale
riformulazione della graduatoria di merito.
In caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione si riserva di awiare di fronte alle competenti autorità le
procedure di fegge, in relazione alle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. n. 445 del 28/L2/2OOO per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
ll candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescrittiverrà cancellato dalla graduatoria.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per I'ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
UTITIZZAZIONE DETIA GRADUATORIA:
La graduatoria

formulata con la presente selezione, fatte salve le normative vigenti al riguardo, avrà validità
per anni 3 e sarà utilizzata secondo I'utile collocazione degli idonei, per le assunzioni a tempo determinato
per la durata massima di gg. 30 di Agenti di Polizia Locale secondo le necessità dell'Ente, nel rispetto delle
disposizioni sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni previste
daff'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2OOL
La graduatoria degli idonei sarà rispettata, per

i3 anni di validità, secondo l'ordine di collocazione tenendo
presente che gli idonei che saranno assunti slitteranno automaticamente in coda alla stessa.
lcandidati selezionati ed idonei potranno essere assunti nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15
settem bre.

Per procedere alle assunzioni dalla graduatoria di cui al presente bando, I'Ufficio della Polizia Locale
dell'Ente contatterà icandidati secondo I'ordine di graduatoria, preferibilmente mediante e-mail e/o
telefonicamente, e attribuendo un termine per comunicare la propria disponibilità stabilito in relazione
all'urgenza di assunzione.
ll Comando della Polizia Locale comunicherà i nominati all'ufficio Risorse Umane per la predisposizione degli
atti conseouenziall.
La risposta negativa dei candidati o la mancata risposta nel

termine assegnato equivale a rinuncia.

Per il principio del pubblico impiego di cui all'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 il rapporto di lavoro pubblico
dipendente è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa.

TASSA DI CONCORSO:

A pena di inammissibilità, la partecipazione alla presente selezione è condizionata al pagamento della Tassa

di Concorso dell'importo di € 10,00, da effettuarsi mediante versamento tramite bonifico bancario

IBAN

o sul conto corrente postale n. LOOt57t7 intestato a COMUNE Dl ORDONA
SERVIZIO Dl TESORERIA riportando la seguente causale: "Versamento per partecipazione selezione
pubblica per agente di Polizia Locale". La ricevuta di pagamento della tassa di concorso deve essere allegata
a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
fT82M050347851000000090010

-

PUBBIICITA' DEIL'AWISO:

L'awiso integrale e il foc-simile di domanda verranno pubblicati sul sito internet del comune
www.comune.ordona.fg.it fino alla data prevista per la scadenza, alla sezione "Amministrazione
trasoarente" "Bandi di concorso".
L'uffìcio di Polizia Locale prowederà ad istruire la regolarità formale delle domande pervenute.

L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'Albo Pretorio online dell'Ente
Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso.

e

alla sezione

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul

sito internet del comune www.comune.ordona.fg.it fÌno alla data
prevista per la scadenza, alla sezione "Amministrazione trasparente" "Bandi di concorso".

lvincitori del concorso dovranno stipulare il contratto di lavoro ed assumere servizio nel termine stabilito
dall'Amministrazione Comunale; la mancata stipula del contratto e la mancata assunzione ìn servizio verrà
considerata rinuncia.
INFORMAZIONI GENERALI:
E' assicurata la parità

ditrattamento e di opportunità tra donne e uomini.

ldati personali forniti o raccolti in occasione dell'espletamento della selezione verranno trattati nel rispetto
della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento UE 2Ot6/6791-

ll conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena I'esclusione
dalla stessa.

ll

presente bando costituisce lex specialis, pertanto

la

partecipazione alla selezione comporta

implicitamente I'accettazione, senza riserva alcuna, ditutte le disposizioni ivi contenute.
Ordona

fì

21 maggio 2O2L
bile del Settore

Vito DI PA

