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Ente Camposanto di Santo Spirito

 

ENTE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO 
                                               PALERMO 

Corso Camillo Finocchiaro Aprile,  235 – 90138 PALERMO 

Tel. 091 217144 – 217145 – Fax. 091 6513285 – C.F. e P.I.  00120400825 

 

BANDO DI STABILIZZAZIONE PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO  DI FUNZIONARIO  TECNICO – CAT. D/3 – 

RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE ED IN POSSESSO DEI 

REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE DEL 24.12.2007 N. 244. 

 

 

Il Segretario Capo 
(nominato con Deliberazione del CdA n. 27/2010) 

 

In esecuzione alla deliberazione del CdA n. 60 del 22.11.2010 

 

 
� Premesso che l’Ente con deliberazione del CdA n. 59 del 22.11.2010 ha approvato la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2010/2012 ed il piano occupazionale 

2010; 

 

� Considerato che il suddetto programma prevede, fra l’altro, per l’anno in corso, di attivare 

le procedure di stabilizzazione per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico  - Cat. 

D3 a tempo indeterminato; 

 

� Visto il regolamento dei concorsi adottato con deliberazione del CdA n. 31. del 02.10.2003; 

 

� Visto l’art. 42 della  Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010 ; 

 

� Vista la deliberazione del CdA n. 60 del 22.11.2010, relativa all’indizione della procedura 

di stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Funzionario  Tecnico – Cat. D3; 

 

� Dato atto che  la stabilizzazione muove dall’attivazione della procedura di mobilità (ex art. 

34bis d. lgs. n. 165/2001) e passa attraverso il bando ad evidenza pubblica per consentire 

l’ammissione dall’esterno, conformemente a quanto stabilito dall’art. 97 della Costituzione; 

 

Rende noto quanto segue 

 
E’ indetta procedura di stabilizzazione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico – Cat. D/3,  con contratto a tempo 

indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno”; 

 

1 - Requisiti di ammissione alla procedura di stabilizzazione 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di stabilizzazione, mediante presentazione di apposita 

domanda con le modalità di seguito indicate, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 



 

- dipendenti in servizio presso l’Ente che abbiano prestato servizio con contratto del tipo co.co.co. 

per almeno tre anni (36 mesi), anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della Legge n. 

244/2007 e nel quinquennio antecedente al 28.09.2007; 

 

Gli interessati dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di  ordine generale: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti politici e civili; 

3. non avere riportato condanne penali o procedimenti penali in corso né in Italia né all’estero 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

di impiego con la Pubblica amministrazione; 

4. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale ai 

sensi dell’art. 127, comma1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 né licenziato ai 

sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei 

vari comparti; 

5. idoneità psico - fisica all’impiego. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a 

visita medica di controllo il vincitore del concorso. La partecipazione al concorso non è 

soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 – comma 6 della legge 

15.05.1997, n. 127, come recepito dalla L.R. n. 23 del 07.09.1998; 

6. possesso del titolo di studio “Laurea in ingegneria – vecchio ordinamento” con relativa 

iscrizione all’Albo da più di 5 anni.  

 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
 

2 – Modalità di computo dei termini 

 
Il servizio dei tre anni (36 mesi) deve essere stato svolto tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007 

o deve essere completato a seguito di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007. 

Il computo dell’arco temporale di servizio comprenderà l’attività resa anche in periodi frazionati. I 

periodi inferiori all’anno vengono conteggiati in giorni e sommati fino al raggiungimento dell’anno, 

che è calcolato in 365 giorni; 

 

3 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

 
I soggetti interessati alla procedura di stabilizzazione devono presentare apposita domanda 

debitamente sottoscritta a pena di esclusione dalla procedura, utilizzando esclusivamente lo 

schema allegato A al presente avviso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o 

mediante presentazione diretta presso l’ufficio protocollo dell’Ente, entro il trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione per estratto del presente bando nella GURS. 

I soggetti interessati dovranno dichiarare, in carta semplice e sotto la propria responsabilità, ai 

sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, tutto quanto indicato nel facsimile di 

domanda allegato al presente avviso. 

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni 

contenute nella domanda. Eventuali dichiarazioni false comportano l’esclusione dalla procedura 

di ricognizione di cui al presente avviso e, pertanto, dalla procedura di stabilizzazione. 



L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non 

imputabili a colpa dell’Ente stesso. 

 

4 – Documentazione richiesta 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, ove non già in 

possesso dell’Ente: 

 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- titolo di studio con indicazione della votazione conseguita; 

- documenti attestanti il servizio prestato presso l’Ente ed eventualmente presso altre 

Pubbliche Amministrazioni, 

- Eventuali titoli di preferenza e precedenza di cui al DPR 09.05.1994 n. 487. 

 

La documentazione di cui sopra potrà essere prodotta in originale o in copia fotostatica, dichiarata 

conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero 

autocertificata ai sensi dell’art. 46 del predetto decreto. 

 

5  – Procedura di stabilizzazione 

 
Decorso il termine di presentazione delle domande, l’apposita commissione nominata come in 

deliberazione  del CdA n.60del 22.11.2010, procederà a stilare specifica graduatoria. 

La stabilizzazione del personale avverrà in ordine di graduatoria nel rispetto della disponibilità del 

posto resosi vacante.  

 

6  – Assunzione 
 

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria, sarà assunto a tempo pieno ed indeterminato, 

previa stipulazione del contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta. La 

mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la stipula del contratto di 

cui sopra implicherà la decadenza del relativo diritto. Allo stesso, verrà attribuito il trattamento 

giuridico ed economico previsto per la Categoria D3 dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i 

dipendenti degli enti locali, oltre la 13° mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, 

nonché ogni altro emolumento previsto a carattere generale per il personale dell’Ente. Detti 

emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ai sensi della 

normativa vigente. La retribuzione tabellare di cui sopra sarà adeguata secondo quanto sarà previsto 

dai CC.NN.LL. nel tempo vigenti. 

 

7  – Trattamento dei dati 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196,  i dati personali forniti saranno 

trattati per le finalità di gestione della procedura di stabilizzazione. 

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione all’Ente al trattamento 

dei dati ai soli fini dell’espletamento della procedura e dell’eventuale assunzione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del I° Settore Amministrativo.  

 

 

 

 



 

 

8  – Pubblicità 

 
Ai fini della adeguata pubblicità l’avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Sicilia – Serie Speciale – concorsi -. Il bando integrale sarà pubblicato 

all’albo dell’Ente e sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.entesantospirito.it   

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Anna Romano. 

 

 

Art. 9 – Cause di esclusione dal concorso 

 
Saranno cause di esclusione: 

1. mancata  sottoscrizione della domanda di partecipazione  

2. mancata presentazione del titolo di studio richiesto o della relativa dichiarazione. 
 

Art. 10 – Riserva dell’Amministrazione 
 

L’Ente Camposanto di Santo Spirito si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura di 

stabilizzazione o di non procedere all’assunzione, oltre che nei casi previsti dal presente bando, 

anche a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle 

esigenze organizzative dell’Ente 

 

Palermo, 26.11.2010  

             Il Segretario Capo 
                                                   F.to Dr.ssa Natala Cuccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


