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Ufficio Stato Giuridico 

ALLEGATO “A” 

 

 

Avviso di Selezione pubblica per titoli ed esami, interamente riservata al personale precario  

dell’Ente, ai sensi dell’art. 30 della L. r. n. 5/2014, dell’art. 3 della L. r. n. 27/2016, dell’art. 26 

della L. r. n. 8/2018, della L. r. n. 1/2020 e dell’art. 20 del D. lgs. n. 75/2017, per la 

stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato e pieno di n. 35 unità di personale 

precario di cat. C e D, finalizzata alla copertura dei seguenti posti: 

 

CATEGORIA C1: 

Istruttore Amministrativo   23 

Istruttore Tecnico Geometra   9 

 

CATEGORIA D1 

Istruttore Direttivo Amministrativo   2 

Funzionario Agronomo     1 

 
 

Il Dirigente del Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano  n. 183 del  22.12.2020, recante Modifica e Integrazione 

Decreto del Sindaco Metropolitano N. 285 del 27.12.2019: “Programmazione Triennale del 

Fabbisogno  2020-2022 – Adozione Piano Occupazionale 2020”, Stabilizzazione del personale 

precario con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L. r. n. 5/2014. 

Approvazione Regolamento” ed il successivo Decreto Sindacale di rettifica  n. 196 del  29/12/2020;       

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4143 del 22/12/2020 di approvazione del presente Avviso e 

successiva determinazione dirigenziale N. gen. 4168  del 30.12.2020; 

 

Visto l’art. 30 della L. r. n. 5/2014; 

 

Visto l’art. 3 della L. r. n. 27/2016; 

 

Visto l’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017; 

 

Visto l’art. 26 della l. r. n. 8/2018; 

 

Visto l’art. 22 della L. r. n. 1/2019; 

 

Visto il d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il CCNL del Comparto Funzioni Enti Locali; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il “Regolamento per le procedure speciali di reclutamento del personale precario mediante 

stabilizzazione” , di cui al decreto  del Sindaco Metropolitano n.  183  del  22.12.2020 ; 

 



In esecuzione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 183 del 22.12.2020 e successivo Decreto 

Sindacale n.  196   del   29/12/2020, della Determinazione Dirigenziale N. gen. 4143 del 22.12.2020 

e successiva Determinazione Dirigenziale N. gen. 4168  del 30.12.2020; 
 

RENDE NOTO 

… 
 

Che, in applicazione dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 26 della L. r. n. 8/2018, 

è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami riservata a n. 35 unità di personale in servizio 

presso la Città Metropolitana di Catania con contratto a tempo determinato e parziale, di cui n. 34 

unità ex artt. 11 e 12 della L. r. n. 85/95, di cat. C e D, e di n. 1 lavoratore ex ASU di cui alle LL. rr. 

n. 21/2003 e n. 27/2007 di cat.  D, per la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno finalizzata 

alla copertura dei seguenti posti:  

 

CATEGORIA C1: 

Istruttore Amministrativo  23 

Istruttore Tecnico Geometra    9 

 

CATEGORIA D1 

Istruttore Direttivo Amministrativo   2 

Funzionario Agronomo    1 

 

La selezione è interamente riservata ai dipendenti a tempo determinato in servizio presso la Città 

Metropolitana di Catania, titolari di contratto subordinato a tempo determinato relativamente a  

categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli richiesti per i posti da ricoprire, in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 20 comma 2 del d. lgs. n.75/2017 e inseriti nell’apposito elenco 

regionale previsto dall’art. 30 della l. r. n. 5/2014. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del d. lgs. n. 198/2006. 

 

Art. 1 

Requisiti per l’ammissione  

 

Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

-essere titolare, successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso 

la Città Metropolitana di Catania e aver maturato alla data del 31.12.2017, almeno tre anni di 

contratto, anche in modo non continuativo, negli ultimi otto anni, presso questo Ente; 

-cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno di Paesi della 

Comunità Europea; 

-idoneità fisica all’impiego; 

-possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 2 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e 

ss.mm.ii.; 

-aver compiuto l’età 18 anni e non aver superato il limite massimo di età previsto dalle norme 

vigenti per il collocamento a riposo; 

-essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile; 

-possesso del seguente titolo di studio: 

1) per l’accesso alla cat. C1, profilo professionale di istruttore amministrativo, diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado; 

2) per l’accesso alla categoria C1, profilo professionale di istruttore tecnico geometra, diploma di 

maturità tecnica Geometra o equipollente; 



 CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
   I Dipartimento – I Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

Ufficio Stato Giuridico 

3) per l’accesso alla categoria D1, profilo professionale di Istruttore direttivo Amministrativo, 

Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o equipollenti (conseguiti 

con il vecchio ordinamento)  o Laurea Magistrale (nuovo ordinamento); 

4) per l’accesso alla categoria D1, profilo professionale di Funzionario Agronomo, Laurea in 

Scienze Agrarie o equipollenti (conseguito con il vecchio ordinamento)  o Laurea Magistrale 

(nuovo ordinamento); 

-Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

-godimento dei diritti politici e civili; 

-essere in servizio presso la Città Metropolitana di Catania e inseriti nell’apposito elenco regionale 

previsto dall’art. 30 della L. r. n. 5/2014; 

-Non aver riportato condanne penali che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata alla data di presentazione della domanda 

e, quindi, la richiesta deve essere presentata per la stessa categoria e per lo stesso profilo 

professionale posseduto all’atto della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza. 

 
Art. 2 

Commissioni esaminatrici 

 

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con apposito provvedimento e saranno 

composte dal Segretario Generale, con funzione di Presidente, e da due Dirigenti, scelti tra 

quelli che sono responsabili dei Servizi riguardanti le materie oggetto della selezione e da un 

Segretario. La commissione potrà essere integrata da un esperto in informatica e/o lingua 

straniera. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono affidate ad un 

dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C. 
 

 

Art. 3 

Valutazione dei titoli 

 

1.La commissione giudicatrice di cui all’art. 2, dispone complessivamente di 100 punti così 

suddivisi: 

40 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale e 20 punti per i titoli.  

 

2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia  

dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

3. In osservanza a quanto stabilito al comma  precedente,  è  possibile  produrre,  in  luogo  del  

titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46, o una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi  dell’art. 47 del citato DPR. In tal caso la 

documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti 

dall’Amministrazione.  

 

4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli 

elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice 

possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.  



 

5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 

1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente 

procedura di stabilizzazione.  

 

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:  

I. Categoria:Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto ……………… max punti:10  

II.Categoria:Titolo di studio superiore   …………………………..........       max punti:2  

III.Categoria:Titoli di servizio ………………………………………           max punti:6  

IV.Categoria: Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, 

Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-

universitario……………………………………....max punti:2  

 

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:  

a) Titolo di studio richiesto:  

− diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,42 per ogni 

punto superiore a 36/60;  

− diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.  

 

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 

100;  

b) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione, indipendentemente dal 

punteggio, saranno attribuiti: punti 1, se non pertinente al profilo professionale; punti 2 se 

pertinente;  

c) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti 

dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore 

saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1; 

d) scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento 

postuniversitario, abilitazioni professionali, punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1; 

e) all’idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore 

categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2. 

 

8- Il punteggio complessivo di cui ai punti b, c, d  non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.  

 

9- I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni: 

 

a) servizio prestato presso enti pubblici nella stessa categoria o in categoria superiore in area 

professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: punti 0,060 fino a un massimo 

di punti 4 

 

b) servizio prestato in categoria immediatamente inferiore: punti 0,030 fino a un massimo di punti 

2;  

c) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a 

quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio 

costituisce l’unico documento probatorio per l’attribuzione di detto punteggio. 

 

d) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.  

 

Art. 4 

Prove selettive 
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Le prove d’esame saranno articolate in una prova scritta ed una prova orale. 

La Commissione giudicatrice dispone, complessivamente, come previsto dall’art. 3 del presente 

Avviso, di:   

-40 punti per la prova scritta; 

-40 punti per la prova orale, 

-20 punti per i titoli (come meglio specificato al precedente art. 2); 

E’ ammesso a partecipare alla prova orale, il candidato che raggiunga il punteggio di almeno 24/40 

nella prova scritta. 

Le prove si intendono superate se in entrambe si raggiunge il punteggio minimo di 24/40. 

La prova scritta prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta/commentata. 
La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l’accertamento 
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato. 
Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 
dell’avvenuta ammissione o dell’esclusione dalla prova orale. 
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno 15 giorni prima dell'inizio 
della prova orale. 
Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e 
la valutazione dei titoli, prima dell’inizio della prova orale. 
Le prove d'esame riguarderanno le seguenti materie: 

- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 1  prova scritta sui seguenti argomenti: 

1)     nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e civile. 

2)     ordinamento amministrativo degli enti locali. 

 

Prova orale 

-      materie della prova scritta; 

-      nozioni sull’ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana;    

-      nozioni di diritto penale (C.P. libro II, tit. II  e  VII ); 

-      Accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

       informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.     
 

- PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 

 

N. 1  prova scritta sui seguenti argomenti: 

1)      Legislazione sulle espropriazioni per pubblica utilità; 

2)      Legislazione sulla tutela del sottosuolo; 

3)      Topografia, estimo e catasto 

 

Prova pratica: 

- redazione di un elaborato relativo a topografia e costruzioni. 

 

Prova orale: 

-          materie della prova scritta e della prova pratica; 

-          estimo; 

-          legislazione nazionale e regionale sulla progettazione, direzione, contabilità di opere  

           pubbliche; 

-          misure e contabilità dei lavori; 



-          ordinamento EE.LL. della Regione Sicilia; 

-          nozioni  e contabilità di stato; 

-          nozione diritto penale (C.P. libro II, tit. II  e  VII ); 

-         Accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

          informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.     
 

- PROFILO PROFESSIONALE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

 

N. 1  Prova scritta sui seguenti argomenti : 

1)  diritto amministrativo, diritto costituzionale e civile ; 

2)  legislazione speciale amministrativa con riguardo all’ordinamento amministrativo degli EE.LL. 

 

Prova orale 

-         diritto costituzionale; 

-         diritto amministrativo; 

-         legislazione speciale amministrativa con riguardo all’ordinamento amministrativo EE.LL.    

          Regione Siciliana; 

-         nozione di statistica; 

-         nozioni di scienza delle finanze, con riguardo al sistema tributario degli Enti locali;  

-         diritto penale (C.P. libro II, tit. II  e  VII); 

-       accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e di almeno una lingua straniera.     

 
- PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AGRONOMO 

 

N. 1  Prova scritta sui seguenti argomenti: 

1)      Legislazione in materia di tutela ambientale ed in materia di difesa del suolo – valutazione 

          impatto ambientale – Normativa comunitaria, nazionale e regionale nel settore agricolo; 

2)      Economia e politica agraria. 

 

Prova orale 

-        Materie trattate nelle prove scritte; 

-         Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree; 

-         Economia  e politica agraria e forestale; 

-         Estimo rurale; 

-         Legislazione agraria; 

-         costruzioni rurali e topografia; 

-         idraulica agraria; 

-         pianificazione agricola e pianificazione del territorio; 

-         nozioni di ordinamento degli Enti locali della Regione Siciliana: ordinamento istituzionale, 

          finanziario e contabile; 

-         elementi di diritto penale, limitatamente alla parte generale e ai reati contro la P.A.; 

-       accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e di almeno una lingua straniera.    
 

Art.5 
Domanda di partecipazione 

 

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati dovranno presentare una 

domanda di partecipazione alla selezione attinente alla categoria di inquadramento e al profilo 

professionale ricoperto nell’Ente al momento della presentazione dell’istanza. 
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In tale domanda, da redigere secondo lo schema allegato, indirizzata alla Città Metropolitana di 

Catania, i candidati dovranno indicare la selezione alla quale intendono partecipare e dichiarare, 

sotto la loro responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa per 

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

1.Cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza; 

2.Codice Fiscale; 

3.Di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni di legge, o cittadinanza di uno dei Paesi della 

Comunità Europea; 

4.Di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della repubblica italiana; 

5.Di rientrare nei limiti di età previsti dal bando; 

6.di essere o non essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

7.il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria e al profilo a cui si intende 

partecipare, con indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, dell’anno di 

conseguimento e della votazione riportata; 

8.di possedere tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 

487 e  s.m.i.; 

9.di non avere riportato condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di impiego 

con la pubblica amministrazione e di non essere stato sottoposto a misure che escludono, secondo le 

leggi vigenti, l’accesso agli impieghi presso la P.A. 

10.di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a proprio carico e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione (specificare in 

caso positivo quali); 

11.di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una P.A. o dichiarato decaduto da altro impiego statale; 

12.di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il posto per il quale si concorre; 

13.di essere in servizio alle dipendenze della Città Metropolitana di Catania e inserito nell’apposito 

elenco regionale previsto dall’art. 30 della L. R. n. 5/2014; 

14.di essere titolare, successivamente al 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso la 

Città Metropolitana di Catania e aver maturato, alla data del 31.12. 2017, almeno tre anni di 

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Città Metropolitana di Catania; 

15.eventuali altri titoli di studi, nonché i titoli professionali e i servizi prestati presso altre PP.AA.  

16.l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli 

appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

17.per ogni altro dato si rinvia al relativo schema di domanda di partecipazione che costituisce parte 

integrante del presente Avviso (Allegato B). 

 

Art. 6 

Termini e modalità di presentazione delle domanda 

 

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire al protocollo della Città 

Metropolitana di Catania istanza di partecipazione redatta in carta semplice secondo 

l'allegato schema con una delle seguenti modalità: entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione  nell’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo:  www.cittametropolitana.ct.it- Amministrazione trasparente- bandi di 

concorso,  

A) consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente negli orari di apertura dal lunedì al 

venerdì. La domanda dovrà essere inserita all'interno di una busta chiusa recante 

all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: “domanda di partecipazione 

procedura selettiva per la stabilizzazione del personale a tempo determinato di Categoria 

http://www.cittametropolitana.ct.it-/
http://mittente.la/


…..  (indicare se categoria C oppure categoria D). 

B) spedizione in busta chiusa mediante raccomandata A/R recante la dicitura di cui alla 

lettera precedente, indirizzata alla Città Metropolitana di Catania, Via Nuovaluce, 67a - 

95030 Tremestieri Etneo. La busta dovrà pervenire all'Ente, a pena di esclusione, 

improrogabilmente entro il termine perentorio indicato nel precedente comma 1 (farà fede il 

timbro di arrivo del protocollo generale dell’Ente). 

C) spedizione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it, avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura 

di cui alla precedente lettera A).  Non saranno prese in considerazione PEC pervenute ad 

indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato. 
Si precisa che la domanda di partecipazione è valida se: 

 sottoscritta mediante la firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è 

rilasciato da un certificatore accreditato; 
ovvero, 
 costituita dalla scansione dell’originale cartaceo sottoscritto con firma autografa del 

candidato, con allegata la scansione di un valido documento d’identità. 

In entrambi i casi la domanda può essere inviata mediante la propria casella di posta 

elettronica certificata (PEC) o la propria casella di posta elettronica certificat@cittadino 

(CEC-PAC), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare. 

Farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica della 

Città Metropolitana di Catania , attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. 

Alla domanda va allegato copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

Art. 7 
Cause di esclusione dalla selezione 

 
Costituiscono motivi di esclusione: 
1) l'inoltro oltre il termine stabilito nel presente bando di selezione; 
2) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa, o mediante firma digitale; 
3) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso 

di validità; 
4) la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 del presente bando di selezione; 
5) domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i 

requisiti indicati all'art. 5 del presente avviso; 

 

Art. 8 

Formazione della graduatoria 

 

La graduatoria, distinta per ciascuna categoria e profilo professionale dei posti messi in 

selezione, sarà predisposta in base alla valutazione dei titoli sulla scorta di quanto documentato, 

dichiarato o certificato dai partecipanti e in base all'esito delle prove di esame.  

La votazione complessivamente conseguita che concorre alla formazione della graduatoria di 

merito è pertanto determinata sommando al punteggio finale della prova scritta e della prova 

orale il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 
Qualora il candidato non superi le prove di esame verrà escluso dalla graduatoria. 
Formata la graduatoria, a parità di punteggio finale, precede il partecipante più giovane di età. 
La graduatoria dei partecipanti redatta dalla Commissione esaminatrice sarà approvata con 

determinazione del Dirigente del Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” e sarà resa nota 

tramite pubblicazione all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Catania, nonché 

inserita sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso. 

mailto:prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
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Art. 9 
Assunzione e stipula del contratto individuale di lavoro 

 

I partecipanti utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati a stipulare il contratto 

individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del C. C. N. L. 21/05/2018 del comparto Funzioni 

Locali. 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) sarà costituito e 

regolato dal contratto individuale di lavoro che l'Ente stipulerà con ciascun vincitore, previo 

accertamento dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. 
Il candidato, tramite PEC, sarà invitato a presentare entro il termine stabilito la 
documentazione necessaria per l’assunzione e, in particolare: 
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale dichiara sotto la propria 

responsabilità di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 

nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni.  

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti 

gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. 

Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l’amministrazione 

comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione 

richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante 

PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi 

dell’art. 19 del CCNL 21/05/2018 o di altra analoga norma vigente al momento della 

sottoscrizione del relativo contratto. 

L’ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica 

sanitaria e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il possesso 

dell’idoneità fisica necessaria all’espletamento delle funzioni di competenza. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova 
nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 20 del CCNL 21/05/2018 o di altra analoga 
norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto. 
Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. 
Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli 
effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio. 
Agli assunti sarà assicurato il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Compatto 

Funzioni locali per la categoria di appartenenza e il tempo parziale. 

La Città Metropolitana di Catania si riserva il diritto di non procedere alla stipula del contratto 

individuale di lavoro anche dopo l'approvazione della graduatoria per motivate esigenze di 

organizzazione e/o per limiti eventualmente imposti da vigenti disposizioni legislative. 
 

Art. 10 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si 

informano i candidati che i dati personali da essi forniti saranno raccolti e trattati dalla Città 

Metropolitana di Catania, in qualità di Titolare del trattamento, con sede in Via Nuovaluce, 67a 

- 95030 Tremestieri Etneo, Telefono (+39) 095 4011111 - PEC: 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it, con strumenti cartacei, informatici e telematici, nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), avvalendosi sia di personale interno, 

autorizzato al trattamento, sia di Responsabili esterni del trattamento che trattano i dati per 

conto dell’Ente e che vengono designati per specifiche finalità concernenti la procedura 

concorsuale, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione concorsuale del 



personale. 
Il trattamento dei dati personali conferiti dai candidati è necessario per: 

- eseguire i propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici 

poteri di cui è investita la città metropolitana, in base ad una norma di legge o regolamento;  

- adempiere agli obblighi di legge o regolamentari, in materia concorsuale, o contrattuali ai 

quali è soggetto il titolare del trattamento. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio (in quanto i dati conferiti sono necessari ai fini della 

valutazione dei requisiti per la partecipazione al concorso e per compiere tutti gli adempimenti 

istituzionali previsti dalla normativa vigente) per cui il rifiuto di fornire i dati preclude la 

partecipazione al concorso. 

I dati personali saranno comunicati alle Amministrazioni pubbliche, alle altre autorità 

competenti nonché ai Responsabili esterni espressamente designati, per tutti gli adempimenti 

previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in relazione allo svolgimento della selezione, alla 

posizione del candidato e all’eventuale esecuzione del contratto di lavoro. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei propri 

diritti l’interessato potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati telefonicamente o 

scrivendo (allegando un documento di riconoscimento valido), ai seguenti indirizzi: Telefono 

Centralino: +39 095.4011111, per comunicazioni scritte: Centro Direzionale Nuovaluce - Via 

Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT). 

Ricorrendone i presupposti, potrà altresì proporre reclamo al Garante e/o ricorso all’autorità 

giudiziaria secondo le regole previste dall’art. 13 del D. Lgs. 2018 n. 101 sull’alternatività delle 

forme di tutela. 
Informazioni più dettagliate sono disponibili anche nel sito istituzionale del’Ente all’indirizzo: 
www.cittametropolitana.ct.it 

Art. 11 

Informazione 

 

L’Avviso ed il relativo schema della domanda di partecipazione sono disponibili presso il 

Servizio “Affari Generali e Risorse Umane - Ufficio Stato Giuridico” della Città Metropolitana 

di Catania, nonché all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: 
www.cittametropolitana.ct.it - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso. 
Per eventuali informazioni e per la richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 è 

possibile rivolgersi all'Ufficio del Personale Giuridico (Tel. 095 - 4011111) 

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

email: urp@cittametropolitana.ct.it 

Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990, come recepito dalla legge 

regionale n. 10/1991, è la dirigente del Servizio “Affari Generali e Risorse Umane”, dott.ssa 

Diane Litrico. 
 
 

Art. 12 
Norme di rinvio e finali 

 

Il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura selettiva. Pertanto la partecipazione 

alla stessa comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. La 

Città Metropolitana di Catania ha facoltà di modificare, sospendere temporaneamente e riaprire i 

termini della selezione. Potrà, altresì, revocare e/o modificare la selezione bandita, se lo richiedesse 

l'interesse pubblico o per sopravvenute modifiche normative di settore. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito web 

istituzionale della Città Metropolitana di Catania – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 

di concorso 


