ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Via L. Rizzo, 14/a
CALTANISSETTA
Tel. 0934 500711

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
CATEGORIA C, RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DELLO IACP DI
CALTANISSETTA AI SENSI DELL’ART. 2-BIS DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI
• il vigente Regolamento Generale sull’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici
approvato con Deliberazione commissariale n. 34 del 16/10/2014, disciplinante il rapporto di lavoro
del personale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta secondo i
principi stabiliti dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• la deliberazione Commissariale n. 23 del 05/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano triennale
del fabbisogno di personale 2020-2022 ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017 - decreto della funzione pubblica
8 maggio 2018, in esecuzione della quale, per l’anno 2020, questo Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Caltanissetta ha l’esigenza di procedere, tra tutti i posti vacanti della
vigente Dotazione oganica, alla copertura di n. 3 posti vacanti di Categoria C, mediante procedura
concorsuale selettiva riservata al personale interno, così distinti:
Categoria/
Posizione
Giuridica
Economica
C/1

•
•

•

Profilo
professionale
Istruttore amministrativo,
tecnico e contabile

N.
unità
3

Area/Serv.

Modalità
di assunzione

Tutte le Aree funzionali Concorso pubblico per soli titoli riservato
personale interno
(art. 2-bis Regolamento Uffici e Servizi)

i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
la Deliberazione commissariale n. 03 del 13/02/2020 con la quale è stata approvata la vigente
Performance Organizzativa dell’Ente prevedendo la rideterminazione della articolazione della
Struttura operativa nel suo Organigramma e Funzionigramma, in conformità ai principi di cui al
vigente Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;
la propria Determinazione n. 162 del 17/12/2020, con la quale è stato approvato il presente bando di
selezione pubblica;

VISTO
• l’art. 2 del Regolamento Generale sull’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici,
disciplinante le modalità di accesso all’impiego di questo IACP;
• ed in particolare, l’art. 2-bis, disciplinante le riserve di posti in favore del personale interno di questo
IACP, ai sensi del quale:
 comma 1 - “Per i profili professionali appartenenti alle Categorie B, C e D, i bandi di concorso o
le selezioni pubbliche ai sensi all'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, così come
modificato ed integrato dall'articolo 62 del d.lgs. 150/2009, dovranno prevedere la riserva con
posti disponibili per il personale in servizio a tempo indeterminato nella misura del 50%, in
possesso dei requisiti culturali previsti per l’accesso dall’esterno, finalizzate a riconoscere e
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, quale progressione di carriera.”;
 comma 2 - “La riserva a favore del personale interno opera nei confronti dei dipendenti in possesso
dei medesimi requisiti (ad eccezione del limite d’età) previsti per l’accesso dall’esterno, in servizio
a tempo indeterminato da almeno 5 anni presso lo IACP di Caltanissetta.”

 comma 3 – “Nei concorsi o selezioni pubbliche il diritto alla riserva spetta esclusivamente al
personale che, alla data di pubblicazione del Bando, sia in possesso dei requisiti richiesti.”;
 comma 6 – “Lo stato di servizio e le sanzioni disciplinari dei candidati interni riservatari sarà
attestato d’ufficio, comprensivo del servizio presso lo IACP di Caltanissetta attestante il possesso
dei requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi.”

RENDE NOTO
Art. 1
OGGETTO
1. È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato,
di Categoria C dello IACP di Caltanissetta, riservata ai dipendenti in servizio con contratto a tempo
indeterminato dello IACP di Caltanissetta ex art. 2-bis del vigente Regolamento Generale
sull’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici, con le modalità ivi previste, nei
seguenti profili:
Categoria/
Posizione
Giuridica
Economica

a.

C/1

Profilo
professionale

N.
unità

Istruttore amministrativo, tecnico
e contabile

3

Modalità
di assunzione

Area funzionale
Tutte le Aree funzionali

Concorso pubblico per soli titoli riservato
personale interno
(art. 2-bis Regolamento Uffici e Servizi)

2. La procedura selettiva di cui al precedente comma 1 è riservata ai dipendenti in servizio a tempo
indeterminato dello IACP di Caltanissetta, in possesso di una anzianità di servizio con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di almeno 5 anni, maturata esclusivamente presso questo Istituto
Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta, in possesso dei requisiti culturali
previsti per l’accesso dall’esterno, che facciano domanda di partecipazione. Detti requisiti devono
essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando.
3. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 30 aprile 1991, la procedura selettiva è indetta per soli titoli,
valutabili secondo i criteri previsti dal Decreto assessoriale Enti locali Regione Siciliana del
11/06/2002, pubblicato sulla GURS 49/2002.

Art. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al dipendente che accede alla categoria C è attribuito
il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, oltre
la eventuale retribuzione accessoria legata alla performance e alle specifiche responsabilità qualora
attribuite e spettanti, come disciplinate e integrate dal contratto decentrato integrativo vigente
dell’Ente.

Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per la partecipazione al concorso è previsto il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla categoria
C dal vigente sistema di classificazione del personale ex allegato (A) – Declaratorie - del CCNL
31/036/1999 come confermato e modificato dall’art. 12 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018,
nonché da quanto previsto dal vigente Regolamento Generale sull’ordinamento generale dei settori,
dei servizi e degli uffici dello IACP di Caltanissetta;
2. TITOLI DI STUDIO: Diploma di istruzione secondaria superiore attinente al profilo professionale
da ricoprire ai sensi del precedente art. 1, comma 1, come di seguito specificato:
Art. Categoria/
1
Posizione
C. 1 Giuridica
Economica
a.

C/1

Profilo
professionale
Istruttore
amministrativo,
tecnico e
contabile

N.
unità
1

Area funzionale
Tutte le Aree
funzionali

Titolo di studio
(essere in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio)
Diploma di istruzione
secondaria superiore

Settore

Indirizzi

Tutti i settori o
Licei

----

3. congiuntamente al titolo di studio di cui al precedente comma 2, ai candidati è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a. essere in possesso della categoria B, in una qualsiasi delle posizioni economiche di sviluppo del
vigente sistema di classificazione del personale;
b. essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno 5 anni, maturata esclusivamente presso
questo Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. non avere riportato condanne penali o altre misure disciplinari che escludano dalla nomina agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
e. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziati per aver conseguito la nomina con frode;
f. non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis, c. 1, lett. b) del D. lgs 165/2001;
g. insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alle disposizioni di cui all’art. 20
del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
h. essere in possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio, valutabili secondo i criteri previsti
dal Decreto assessoriale Enti locali Regione Siciliana del 11/06/2002, pubblicato sulla GURS
49/2002;
4. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando sul
sito web istituzionale dell’Ente www.iacp.cl.it, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di
concorso”.
5. Lo stato di servizio e le sanzioni disciplinari dei candidati interni riservatari sarà attestato d’ufficio,
comprensivo del servizio presso lo IACP di Caltanissetta attestante il possesso dei requisiti di
anzianità per la partecipazione ai concorsi.

Art. 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. L’istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato (All.
A), e debitamente sottoscritta, dovrà essere recapitata brevi manu, a questo Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Caltanissetta – Direzione Generale – Ufficio AA.GG. – Centro
Direzionale – Via L. Rizzo 14/a - 93100 Caltanissetta – entro e non oltre il 15° giorno successivo a
quello della pubblicazione dell’avviso del presente bando sul sito web istituzionale dell’Ente
(www.iacp.cl.it), ovvero trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente
indirizzo: info@pec.iacp.cl.it.
2. Il termine di presentazione dell’istanza ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile.
4. L’istanza di partecipazione, redatta sul modello (allegato “A”), debitamente firmata dal
concorrente in forma leggibile e per esteso, unitamente ai documenti allegati richiesti al seguente
punto 6, può essere trasmessa, come previsto al precedente punto 1, con le seguenti modalità:
• in busta chiusa, recapitata brevi manu, riportante sul frontespizio la seguente indicazione:
“SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURTA DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA C,
RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DELLO IACP DI CALTANISSETTA, e con
apposizione sul retro del cognome, nome e indirizzo del concorrente;
• acquisita digitalmente in formato PDF e trasmessa in allegato tramite PEC all’indirizzo:
info@pec.iacp.cl.it, con ad oggetto la seguente indicazione: “SELEZIONE PUBBLICA PER
LA COPERTURTA DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA C, RISERVATA AL PERSONALE
INTERNO DELLO IACP DI CALTANISSETTA”.
5. Nella istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
a)
b)
c)
d)

Cognome e nome, data di nascita, codice fiscale;
Comune e indirizzo di residenza;
Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
di non avere mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere stato sottoposto
a stato di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre misure disciplinari che escludano l’accesso ai
pubblici impieghi;

e)

6.

7.
8.
9.

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina con frode, nonché di non essere
stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis, c. 1, lett. b) del D. lgs 165/2001;
g) l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alle disposizioni di cui al D.lgs 8 aprile 2013 n.
39;
h) Il titolo di studio posseduto, utile per la partecipazione alla selezione, indicando l’Istituto/Liceo presso il quale
detto titolo è stato conseguito, l’anno di conseguimento e il voto conseguito;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio richiesti dall’art.3 del bando:
1. Dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato dal ________ (da almeno 5 anni), presso l’Istituto
Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta;
j) di essere in possesso di eventuali ulteriori titoli di studio oltre quello richiesto per la partecipazione alla selezione,
nonché dei titoli professionali, culturali, di servizio ecc.., valutabili secondo i criteri previsti dal Decreto
assessoriale Enti locali Regione Siciliana del 11/06/2002, pubblicato sulla GURS 49/2002, elencati in allegato
alla istanza di partecipazione alla selezione sotto forma di curriculum professionale;
k) di impegnarsi ad accettare, senza riserve, le condizioni previste dal Regolamento generale sull’Ordinamento
degli Uffici e dei servizi in vigore al momento della partecipazione e dai Regolamenti di Organizzazione e CCDI
vigenti;
Alla istanza di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione:
1- Curriculum professionale, contenente tutte le indicazioni utili a valutare i titoli posseduti (Titoli di studio, di
servizio, titoli professionali, titoli culturali, ecc.) ai sensi del Decreto Assessoriale Enti locali 11.06.2002,
pubblicato nella gazzetta Ufficiale della regione Siciliana 25.10.2002 n. 49, con l’esatta precisazione dei periodi
ai quali si riferiscono le attività medesime;
2- Copia documento di identità personale in corso di validità;
L’istanza di partecipazione alla selezione e il curriculum professionale devono essere sottoscritti dal candidato, a
pena di esclusione. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
In ossequio alla normativa in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, questa
Amministrazione potrà effettuare idonei controlli (art. 41 D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dagli stessi candidati;
Nel caso risultasse una falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000, sarà inoltrata
apposita informativa alla magistratura penale; l’autore, inoltre, sarà dichiarato decaduto dal beneficio acquisito sulla
base della dichiarazione mendace.

Art. 5
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
1. Le istanze di partecipazione alla selezione riservata al personale interno dello IACP di Caltanissetta,
prodotte dai candidati, saranno valutate per soli titoli. La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi
del Decreto Assessoriale EE.LL. 11/06/2002, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 49 del 25/10/2002.
2. La commissione esaminatrice della selezione per soli titoli è costituita, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004, dal Direttore Generale,
assistito dal dirigente dell’Area Finanziaria-Amministrativa dell’Ente e da un dipendente del Servizio
AA.GG. con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione, come costituita ai sensi del
precedente comma 2, procederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini. I candidati che
hanno presentato la domanda di partecipazione nel rispetto del termine di presentazione della
domanda sono ammessi alla selezione, con riserva di accertamento dei requisiti da essi dichiarati,
previsti nel presente bando. A seguito di tale accertamento la Commissione redigerà la graduatoria
provvisoria, disponendo l’ammissione alla procedura di selezione i candidati che avranno dichiarato
il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno privi.
4. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente. Tali
pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. Ad ogni modo qualsiasi
comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
5. A seguito della valutazione dei titoli effettuata ai sensi del comma 1, a parità di punteggio è preferito
il candidato che abbia maggior carico familiare così come previsto dal D.P.C.M. n. 392/87. Pertanto,
tutti i candidati che vogliano vantare titoli di preferenza dovranno dichiarare nel curriculum
professionale allegato alla domanda, anche il carico familiare, senza allegare alcuna certificazione.
6. In caso di ulteriore parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età così come previsto
dall’art. 3 comma 7 della legge 127/97 recepita dalla Regione Sicilia con legge n.23 del 7.9.1998.
7. Ultimata la procedura selettiva viene formulata dalla Commissione la graduatoria di merito finale.
L’esito del procedimento è approvato con provvedimento del Direttore Generale nei successivi tre
giorni.

Art. 6
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1. I concorrenti utilmente collocati ai primi tre posti della graduatoria, predisposta dalla Commissione
ed approvata dalla Direzione Generale, saranno invitati a presentare, entro e non oltre gg.30 e sotto
pena di decadenza, la documentazione di rito richiesta, qualora non già in possesso dell’Ente, che
implica anche l’accettazione, a tutti gli effetti di legge, delle condizioni stabilite dal Regolamento
Generale sull’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici in vigore, dal C.C.N.L. di
riferimento vigente, anche in materia di incompatibilità, nonché di quanto disciplinato dal vigente
CCDI e dagli accordi decentrati annuali.
2. L’assunzione in servizio resta subordinata al permanere del rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti
leggi finanziarie in materia di assunzioni e di spesa del personale, tenuto anche conto delle
compatibilità di bilancio dell’Ente.
3. L’assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato, ove sarà attestata la relativa disponibilità
finanziaria, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, così come
regolato dal vigente C.C.N.L. di riferimento, delle condizioni stabilite dal Regolamento Generale
sull’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici in vigore, nonché da quanto disciplinato
dal vigente CCDI e dagli accordi decentrati annuali.
4. I candidati neo assunti sono soggetti all’espletamento del periodo di prova previsto dal vigente CCNL.

Art. 7
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La graduatoria rimane efficace per trentasei mesi dalla data della sua approvazione. Qualora, nel detto
arco temporale, si verifichino per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa,
vacanze in uno dei posti di categoria C messi a concorso con il presente Bando, la Direzione Generale
può procedere alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti utilmente inclusi nella
graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Art. 8
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196/2003
1. Ai sensi dell’art.13, del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta per le finalità di
gestione del concorso e dell’eventuale assunzione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata.
2. La presentazione della istanza di partecipazione alla selezione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati ai soli fini dell’espletamento del concorso stesso e dell’eventuale assunzione.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra cui figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di accesso al concorso.
4. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Caltanissetta. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale.

ART 9
ACCESSO AGLI ATTI
1. Il diritto di accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali può essere esercitato ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, nonché regolamentari dell’Ente.

Art. 10
NORME FINALI
1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme regolamentari
interne, all’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Sicilia, ai CC.CC.NN.LL.
vigenti ed alle norme statali in quanto applicabili.

2. Ai sensi degli artt. 35 e 57 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 195/2006 è assicurato il rispetto
delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, così come previsto nel vigente Piano delle Azioni
Positive.
3. Il presente bando ed i relativi allegati sono disponibili anche sul sito internet www.iacp.cl.it, sezione
“Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso” 4. Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio “Affari Generali” dello IACP
di Caltanissetta – email: info@iacp.cl.it PEC: info@pec.iacp.cl.it
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o
revocare il presente bando di concorso, anche dopo avere effettuato la selezione, per il venire meno
alle esigenze che hanno determinato tale selezione.
6. Il presente bando costituisce la legge speciale della selezione, pertanto la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
7. Il presente Bando è pubblicato all’albo on line dell’Istituto e sul sito internet dello stesso per 15 giorni
consecutivi.
8. Avverso il presente bando è proponibile ricorso straordinario al Presidente della Giunta Regionale
della Sicilia entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta pubblicazione
di cui al comma precedente, ovvero, ricorso al tribunale amministrativo della Sicilia competente per
territorio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Caltanissetta, 17/12/2020
Il Direttore Generale
Arch. Antonino Mameli

(Allegato A al Bando)
(SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO (DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE)

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURTA DI N. 3 POSTI DI CATEGORIA C, RISERVATO
AL PERSONALE INTERNO DELLO IACP DI CALTANISSETTA AI SENSI DELL’ART. 2-BIS
DEL REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
Al Direttore Generale
dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Caltanissetta
Direzione Generale
Centro Direzionale
Via L. Rizzo 14/a
93100 Caltanissetta
PEC: info@pec.iacp.cl.it
__l__ sottoscritt_______________________________ chiede di essere ammess____ a partecipare al selezione
pubblica per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Categoria C, posizione giuridica ed
economica C/1, dello IACP di Caltanissetta, riservata ai dipendenti in servizio con contratto a tempo
indeterminato dello IACP di Caltanissetta ex art. 2-bis del vigente Regolamento Generale sull’ordinamento
generale dei settori, dei servizi e degli uffici, con le modalità ivi previste.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
a) di voler concorrere alla copertura del posto di cat. C, posizione giuridico/economica C/1, riservata ai
dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato dello IACP di Caltanissetta ex art. 2-bis del
vigente Regolamento Generale sull’ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici;
b) di essere nat__ il ____________ a __________ (___) - codice fiscale _________________________;
c) di essere residente in _____________ (__) via _______ n.___;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
e) di non avere mai riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere stato
sottoposto a stato di interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano l’accesso ai
pubblici impieghi;
f) di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarat__ decadut__ per aver conseguito la nomina con frode,
nonché di non essere stat__ interdett__ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
g) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis, c. 1, lett. b) del D. lgs 165/2001;
h) l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità alle disposizioni di cui al D.lgs 8 aprile
2013 n. 39;
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesti dall’art.3, comma 2, del bando:
1. Diploma di istruzione secondaria superiore, Settore ___________________ Indirizzo
___________________ conseguito con la votazione di _______________ presso l’Istituto/Liceo
______________ di _________ nell’A.S. ___________;
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio richiesti dall’art.3, comma 3, del bando:
1. Dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato dal ________ (da almeno 5 anni), presso l’Istituto
Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta;
k) di essere in possesso di ulteriori titoli di studio, professionali e di servizio, valutabili secondo i criteri
previsti dal Decreto assessoriale Enti locali Regione Siciliana del 11/06/2002, pubblicato sulla GURS
49/2002, elencati dettagliatamente nel Curriculum personale allegato alla presente istanza;
l) di impegnarsi ad accettare, senza riserve, tutte le disposizioni contenute nel presente bando di concorso
disciplinante le procedure e modalità di assunzione, nonché le condizioni previste dal Regolamento
generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi in vigore al momento della partecipazione e dai
Regolamenti di Organizzazione e CCDI vigenti;
Dichiaro, inoltre:
• che ogni comunicazione inerente il presente avviso sia inviata all’indirizzo email sotto riportato,
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dello stesso;

•
•

che il proprio recapito telefonico è: ______________ – email PEC: ________________________ - email
ordinaria: _________________________;
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 30/06/2003 n. 196, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della selezione.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, qualora dai controlli di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Lì, __________________
FIRMA
_______________________________
Allega alla presente:
1. fotocopia in carta semplice di un documento d’identità in corso di validità.
2. Curriculum personale contenente l’elenco dei titoli di studio, professionali e di servizio, nonchè tutte le
indicazioni utili a valutare i titoli posseduti (Titoli di studio, di servizio, titoli professionali, titoli culturali,
ecc.) ai sensi del Decreto Assessoriale Enti locali 11.06.2002, pubblicato nella gazzetta Ufficiale della
regione Siciliana 25.10.2002 n. 49, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività
medesime;

