COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
AVVISO DI PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE ASILO NIDO”, PART-TIME 33 ORE, CAT. C - p.e. C1 RISERVATA AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 20 DLGS. 75 del 25/05/2017.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
RENDE NOTO
- che in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 28/07/2017 e della
determinazione n. 582 del 06/11/2017 è indetta la procedura di stabilizzazione, riservata al
personale di cui all’art. 20, DLgs. 75/2017 “Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni” per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore asilo nido”,
part-time 33 ore, cat. C, p.e. C1, ccnl 31/03/1999.
- che è stata regolarmente espletata le procedura di cui all’art. 34 bis del Dlgs 165/2001;
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l’accesso alla presente procedura, ai sensi dell’art. 20 DLgs. 75/2017, è richiesto di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio, dopo il 28 agosto 2015, con un contratto a tempo determinato, presso il
Comune di San Gimignano;
b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle stesse attività svolte, a seguito di
procedure concorsuali anche se espletate in amministrazioni diverse dal Comune di San
Gimignano;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, presso il Comune di San Gimignano, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto.
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere trasmesse entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando e precisamente entro e non oltre il 06/12/2017 a
pena di esclusione con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Gimignano, c/o Ufficio URP
in Via Baccanella (in questo caso l’ufficio ricevente apporrà sulla domanda il timbro e
l’attestazione della data di ricevimento);
- spedizione della domanda a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento A/R
indirizzata al Comune di San Gimignano – Piazza del Duomo, 2, ed anche in tal caso la domanda
deve pervenire improrogabilmente entro la scadenza dell’avviso;
-tramite
Posta
Elettronica
Certificata
“PEC”
all’indirizzo
comune.sangimignano@postacert.toscana.it – solo se provenienti da caselle di posta certificata.
In tal caso dovrà essere indicato nell’oggetto della mail la selezione ai cui si intende partecipare
corredata della documentazione richiesta dal bando in formato pdf.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine sopraindicato, né le domande che
non siano firmate in calce dal candidato.
Il Comune di San Gimignano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione di indirizzo indicata nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o con un giorno festivo, lo stesso si intende
espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con una interruzione del funzionamento degli uffici
postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale
di ripresa del servizio da parte degli Uffici predetti. In tale caso alla domanda sarà allegata
un’attestazione, in carta libera, dell'Ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui
risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella domanda di ammissione alla procedura di
stabilizzazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza con indicazione completa dell'indirizzo;
d) recapito telefonico;
e) la richiesta di essere ammesso alla presente procedura di stabilizzazione;
f) il possesso della cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea;
g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
h) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali
in corso;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
j) l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica oggetto del presente
avviso;
k) il titolo di studio posseduto;
l) il possesso dei requisiti che danno diritto all’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui
al punto “Requisiti per l’ammissione” del presente avviso;
m) l'eventuale recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla
procedura di stabilizzazione;
n) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso;
o) l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti con
la domanda, per le finalità relative all’espletamento della procedura.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta in calce dal candidato.
Le domande inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) dovranno essere sottoscritte
con firma digitale (file .pdf o .p7m) o in alternativa sarà accettato file contenente la
scannerizzazione della domanda con firma autografa.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum vitae.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Verrà corrisposto il trattamento economico annuo previsto per la Categoria C, p.e. C1, dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
NORME GENERALI
La procedura sopra esposta non costituisce “concorso pubblico”, ma solo un procedimento di
stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017.
L’Amministrazione Comunale di San Gimignano, si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
prorogare o revocare il presente avviso senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte
di alcuno. Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca o sospensione dell’avviso o di non

assunzione del candidato la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla
limitazione delle possibilità assuntive.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, che costituisce comunque “lex specialis” della
procedura in oggetto, si rinvia al "Regolamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di San
Gimignano approvato con deliberazione G.C. n. 230 del 28.12.2010 di cui è possibile prendere
visione rivolgendosi all'Ufficio Personale. Il presente avviso e il fac-simile di domanda sono
reperibili sul sito web del Comune di San Gimignano nella sezione “Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso”.
Responsabile del procedimento. Dott. Mario Gamberucci (Responsabile Settore Servizi Finanziari,
Mobilità e Farmacia).

San Gimignano, lì 07/11/2017
Il Responsabile del Servizio Personale
Mario Gamberucci

AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Piazza del Duomo, 2
53037 SAN GIMIGNANO (SI)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________,
nato a ___________________________ il______________ e residente in_______________________________
via______________________________________________, tel.__________________________________________
mail___________________________________________PEC________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla “Procedura di stabilizzazione, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di “Istruttore asilo nido”, part-time 33 ore, cat. C - p.e. C1 - riservata al personale di cui all’art. 20
DLgs. 75 del 25/05/2017”, indetta dall’ Amministrazione Comunale di San Gimignano.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere: (barrare la casella che interessa)
 cittadino italiano
 cittadino di stato membro dell'Unione Europea
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di :______________________________________
3) che la propria posizione riguardo a misure che escludono dall'accesso ai pubblici impieghi è la seguente:
(barrare la casella che interessa)
 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
 di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________
 di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _______________________________________
4) di non essere mai stato destituito o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) di possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica oggetto del presente avviso;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________________
7) di essere in possesso dei requisiti necessari per l’accesso alla procedura di stabilizzazione;
8) di accettare tutte le norme contenute nel presente avviso e nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi del Comune di San Gimignano, approvato con deliberazione G.C. n. 230 del 28.12.2010;
9) di autorizzare, ai sensi D.lgs 196/2003, il Comune di San Gimignano al trattamento dei dati personali forniti con
la presente domanda, per le finalità relative all’espletamento della procedura.
Le comunicazioni relative al presente Concorso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________________________________
Data

Firma

______________________________



Allegati:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Curriculum vitae

___________________________

