
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Al_l_eqato A

Awiso di selezjone pubblica tra[mite mobililà volonlaria esterna, ai sensi dell'art.  30 del D. Lgs. nO
165/2001, per la copertura di nO  1  (uno) posto a tempo pieno  e indeterminoito di categoria D/1  del
C.C.R.L.   Sictlia  con  profiilo  profiessionale   Funzjonario  Contabile,  esclusivamente  rìservoito   ai
dipendenti della Pubblica Amministrazìone di cui all'art.  1, c. 2, del D. Lgs 165/2001, disabili di cui
all'art. 1 della L. n® 68/1999 e ss.mimii.

IL DIRETTORE GENERALE

\HSTA  la  deliberazione   15/2/2017  nO  3/CD  con  la  quale  veniva  approvato  il  66PJ'c!m  ,4J?nwcJ/e  cJJ'
acquisizione delle risorse umane e programmazione triemale 2017/2019".,

VISTO il D. Lgs.  1 1  aprile 2006 nO  198 (Codice delle pari opportunità) e ss.mm.ii.

ìHSTA la deliberazione 2/3/2017 nO 4/CD con la quale veriva approvato i1 66PJcJm cJe//e 4zr'o#J' PosJt!'ve
per il triennio 201 6/2018" ex art. 48D.Lgs. l9812006.,

VISTO il D. Lgs.  30 marzo 2001  nO  165  e ss.mm.ii., in pa]1icolare l'aft.  30 che disciplina il passaggio
diretto tra Amministrazioni diverse;

VISTA la Legge 12 marzo 1999 nO 69, recante Chome per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il vigente C.C.R.L. Sicilia ed il relativo sistema di classificazione profèssionale del personale;

`nsTonproprioDecre`onO  Z¥C  del tShIWISon._l quale è  ststo  app"sto lo sche" del
presente awiso

RENDE NOTO

E' indetta pubblica procedua di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.  165/2001, esclusiva-
mente riservata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui all'art.  1, c. 2, del D.Lgs.  165/2001,
disabili di cui alrari.  1  della Legge nO 68/1999, per la copertura a tempo pieno e indeteminato di nO  1
(mo) posto di categoria D/1 del C.C.R.L. Sicilia con profilo profiessionale Funzionario Contabile.
Al lavoratore saranno attribuite le fimzioni relative al profilo professionale.
II Consorzio garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs.  198/2006 e ss.mm.ii.
L'immissione  nei  ruoli  del  personale  selezionato  resta  subordinata all'esito  negativo  owero  parzial-
mente positivo della awiata procedua ex art. 34-bis del D. Lgs. nO 165/2001.

Reauisiti Der l'ammissione alla seleziori_e_

Per l'amrissione alla selezione di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere stato assunto ai sensi delrart.  1  della L. 68/1999 e ss.mm.ii.;
-  essere  in  servizio,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeteminato,  pieno  o  parziale,  presso
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.  1 co. 2 del D. Lgs.  165/2001 ;
- essere inquadrato, con almeno cinque anni di anzianità, nella categoria di accesso D/1  del C.C
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Sicilia  con  profilo  profiessionale  F\mzionario  Contabile,  owero  in- categoria  e  profilo  analoghi  ej'.rii'liÌ--+J.
equivalenti previsti in CC.CC.LL. di diversi comparti e/o aree del Pubblico lmpiego, ed aver superato il
relativo periodo di prova;
-  essere  in possesso  di  idoneità  fisica all'impiego  ed  alle  mansioni  proprie  del  profilo  profèssionale
oggetto di selezione;
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- non aver subito, negli ultimi cinque ami, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
- non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nei due anni precedenti.
Tutti  i  predetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  temine  stabilito  per  la
presentazione della domamda di partecipazione alla selezione.

4i::!i::::::eafi?laJpep::ce:eidoCn"eZedeeiideeJpJrCePc'eed¥::o prefierem, a parità di merito ed a parità di titoli, si

rinvia all'art. 5 della disciplina sulle modalità di assunzione agli impieghi nelle Pubbliche Amministra-
zioni del D.P.R. 9 maggio 1994 nO 487.
Coloro  che  abbiano titoli di precedenza o prefierenza di  cui  a11'art.  5  del D.P.R.  487/94 devono fame
espressa menzione nella domanda di partecipazione alla selezione.

D::#::gl%,#''rPe¥i'gOe:::JeJc¢::g#:fegato schemq indiriza d Consorzio per le Aut?stmde Sici-

liane, Direzione Generale,  i candidati dovranno indicare la selezione di mobilità volontaria alla quale
intendono partecipare e dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle san-
zioni penali previste dalla vigente nomativa per le ipotesi di fàlsità in afti e di dichiarazione mendace:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza anagrafica;
e) di essere fisicamente idoneo all'impiego ed a11o svolgimento delle mansioni relative al posto per cui è
selezione;
f) di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
g) di non aver riportato, nei due ami antecedenti, sanzioni disciplinari di grado supenore a quello della
cccensura";

h) 1'anzianità di servizio presso l'Ente di aftuale appartenenza a tempo indeteminato, con Pindicaz;one
di eventuali precedenti periodi a tempo deteminato, della tipologia del rapporto d.i lavor: (tempo pieno
o tempo parziale;  in tale ultimo  caso  specificare  la percentuale  e  le  ore  lavorative  seftimanali),  de11a
categoria  giuridica,  della  posizione  economica  di  athiale  inquadramento,  del  profilo  profiessionale  e
dell'attuale ruolo ricoperto a11'intemo delPEnte di appartenenza;
i) il titolo di studio posseduto con indicazione de11'Istituto/Ateneo presso il quale è stat? conseguito e
della data. Per il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato Fawenuto nconoscimento
di  equipollenza/equivalenza,  da  parte  della  competente  Autorità,  del  titolo  di  studio  posseduto  con
quello italiano;
l) il possesso di eventuali ed ulteriori titoli di studio;
m)  i  servizi  prestati  presso  altre  Pubbliche  Amministrazione,  con  indicazione  dei  periodi,  dei tipi. di
servizio (tempo pieno o tempo parziale; in tale ultimo caso specificare la percentuale e le or.e lavorative
settimanali), delle categorie di inquadramento, dei profili professionali e dei motivi di cessazione;
n) 1'eventuale possesso di titoli di prefierenza e/o precedenza;
o) l'autorizzazione, a favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, al trattamento dei dati personali e
sensibili, ai sensi del D. Lgs. nO  196/2003 e ss.mm.ii.;

p)  la  consapevolezza  e  conoscenza  delle  sanzioni  previste  dall'aft.  76  del  D.P.R.  nO  445/2000 ,e
ss.rm.ii., per le ipotesi di £alsità in atti e dichiarazione mendace;
® 1'acceftarione incondizionati delle condiziori previste dd presente.awiso di selezione, dai contrafti1            1._    _   _   _:__.___=     _1__

4,

TIJ  +  ---------__-   ____  _
collettivi di lavoro e regolamenti consortili, nonc-hé, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Pubblica Amministrazi:ne;
r) il recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione (in difefto di diversa indicazione sarà utilizzata
la  residenza  anagrafica  dichiarata),  il  nmero  telefonico  sia  fisso  sia  mobile,  rindirizzo  di  posta
elettronica e/o di posta elettronica certificata.

Di#'ddo¢wfl:£:%Cbb¢iJiJg¢a#te anegate anadommda, apenadi esclusione dalla selerione:
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1) fiotocopia/scansione, softoscritta dal candidato, di un documento di riconoscimento legalmerte valido;
2) dettagliato curriculum redatto in carta libera, datato e fimato dal cmdidato sotto la propna re:p.on:
sabilità, in cui siano evidenziati in modo specifico i requisiti posseduti con rifierimento alle prescnziom
delbando;
3)  eventmle  docmentazione  ritenuta utile  ai  fini  della valutazioni  dei  titoli  e  della professionalità
posseduta.
Non si terrà conto di eventuali domande di mobilità già presentate prima della pubblicazione del pre-
sente avviso. Eventuali domande già prodotte dovranno essere riproposte nei temini e con le modalità
previsti nel presente awiso.
II Consorzio si riserva la fiacoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del
procedimento  di  selezione  e,  qualora ne accerti  la non veridicità,  prowederà a disporre  Fimmediata
adozione  del  relativo  prowedimento  di  esclusione  dalla  selezione,  owero  di  cancellazione  dalla
graduatoria,  owero di decadenza dall'assunzione,  che "avia non esime il candidato da11e eventuali
azioni di responsabilità previste dal D.P.R. nO 445/200 e dalla vigente nomativa.
La presentazione della domanda di partecipazione  e l'ammissione  a11a selezione non comporta alcm
diritto all'assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcm obbligo per il Consorzio di dar corso
alla copertura del posto di che trattasi mediante la citata procedua ex art. 30 D. Lgs. nO 165/2001.

=:£::=dmaOZ:J#sPs:::ee?:eZiOa:ea¥Jc¢odnfi¥::gàne superiori prescriziori e cmedati dalla obbli-
gatoria documentazione, deve essere sottoscffia in originale dal candidato e pervenire entro e non oltre
il 300 giomo successivo a11a pubblicazione dell'awiso sul sito istitiizionale delFEnte (S:zione C6Comu-
nicazione"  della homepage,  nonché  Sezione  "Amministrazione  Trasparente'',  sottosezione  (6Bandi  di
concorso''),  previsto  come  scadenza del bando,  in busta chiusa che riporti  Pindicazione  del  m;ttente.
r"ckyéL;i;gpemne d:ìc;"a;. CCAvviso di selezione pubblica__tra_m_ite, mo?ilità volontaria es.terna,?i s,?r_s_:-i;;;'art 30 -del D. Lgs. nO  165/2001, per la copertura dì nO  1  (un_o) rosto_ a ±mp? piero e_in?efe.:-
--:;;:i:  -di  categori:  D/1  del  C.C.ri.L.  Sìcilia  con  profiuo_ p_rofies:ìonal_:  Frn?!?nTì.o  Co_nt?b.tle=
-;;-;;;ivamente-riservato ai dipendenti della Pubblica Ammìnistrazione di_ cui all'a:t  l,.c:.2., del D.

ii;i65/2001, disabtlì dì cuì dl'art l della L. nO_68/199_9 e ss.mm.ìi:, con+e segwerrtii"odìtirtia:.
- a mezzo del servizio postale tramite Raccomandata A.R.
-  deposito presso  l'Ufficio Protocollo  del  Consorzio,  in Messina,  C/da Scoppo  (entro  le  ore  13,30  di
ogni giomo feriale escluso il sabato, nonché entro le ore 17,30 dei giomi di lmedi e giovedi).
La presentazione della domanda con i relativi a11egati potrà awenire anche a mezzo di posta elettronica

.      _     __________:__+_     ^_,`1...`;,,^__Éi.-+Ji     A.,     nac,a11a
proveniente  esclusivamente  da  casellacertificata  indirizzata  ad:

personale di posta elettronica certificata del candidato.
II  Consorzio  non  assume  responsabilità per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato,  owero  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  di  indirizzo  indicato  ne11a  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  commque
imputabili a fatti di terzi, a caso fiortuito o di fiorza maggiore.

Af:::::::::::::::::::ce::Z£endeÌ=:erft:+r:%Voa:eutdaeZfOc#c:+%een£:Ìe%:f:::3ff%.      ___               .(
La Selezione awiene mediante valutazione ciei cumcuium e meciianie coiiuquiiJ.                                 i..-          .__

;oemdpOo:tgddea :reeW;neu£:megdO Psreegl:=:vee:geai:zSzmmlt:at_e a#iamCdOei#alcScS:Orinà;i:ouOdPeOi ::q:i£tÉJS,
/
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ammissibilità.
Delle domande di partecipazione non amesse alla selezione sarà dato atto con apposito prowedimento
del Direttore Generale del Consorzio, il cui awiso awiso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Con-
sorzio  (Sezione.CComunicazione''  della homepage,  nonché  Sezione  "Amministrazione  Trasparente",
sottosezione CCBmdi di concorso").
I  partecipanti  le  cui  domande  siano  state  ammesse  dovranno  presentarsi  presso  il  Consorzio  per  le
Autostrade Siciliane per sostenere il colloquio. L'elenco dei nominativi degli ammessi, la data e Pora
del colloquio verramo comunicati mediante awiso che veITà pubblicato sul sito istituzionale del Con-
sorzio  (Sezione  CCComunicazione"  della homepage,  nonché  Sezione  "Amministrazione  Trasparente",
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sottosezione CBandi di concorso").
Per  sostenere  il  colloquio  i  candidati  dovramo  presentarsi  muniti  di  valido  documento  di  ricono-
scimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.

Il punteggio terrà conto dei seguenti elementi:

a,) Valutazione del curriculum (massimo l5 punti)
1) Titoli di studio (massimo 4 punti)
- possesso del diploma di Laurea in Economia specialistica o magistra-

le o ex lege equipollente (vecchio e nuovo ordinamento)
- possesso del diploma di Laurea in Economia o ex ex lege equipollente,

triemale o di primo live11o

2) Anzianità di servizio maturata nella categoria e nel profilo profiessionale
richiesto per la pariecipazione, owero altro analogo (massimo s punti)
- per ogni amo (owero fi.azioni di anno superiori a mesi 6) di servizio 1 punto

:):vEresnpoteii1Ì:e::olOtd:pao:iVfieepzr(1o:fineffifo:nnO:::cià1s3eLltO PreSSO Umversltànconosclute                       : :-m:Oo
La Conmissione prowederà,  in  seduta riservata (considerata l'oggettività dei titoli  da riconoscere  e
valutare,  quali  desunti  dalle  dichiarazioni  contenute  nell'istanza  di  partecipazione,  nonché  nel  curri-
culm-vitae  prodotto)  a  fiomulare  la  graduatoria  prowisoria  e  parziale  che  sarà  successivamente
integrata e definita con la valutazione del successivo colloquio.

bl Valutazione del colloquio (massimo ll punti)
Il colloquio, che si svolgerà a11a presenza della Commissione, consisterà in una discussione per l'accer-
tamento dei requisiti attitudinali e profiessionali,  anche in relazione alle attività istituzionali delFEnte,
nonché delle basilari conoscenze  amministrative,  fimzionali  a11'espletamento delle  attività afferenti  al
profilo profèssionale richiesto.
La Cormissione giudicatrice dispone al massimo di 15 punti per il colloquio.
Verrà considerato idoneo e collocato in graduatoria il cmdidato che ottiene nel colloquio un punteggio
non inferiore a 10/15.

Sulla  base  dell,esito  dei  colloqui,  la  Commissione  fomulerà  la  graduatoria  finale  sommando  il
punteggio attribuito alla valutazione del cumculum a quello conseguito in sede di colloquio.
La  graduatoria  finale  di  merito  sarà  approvata  con  decreto  del  Direttore  Generale  del  Consorzio  e
pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio (Sezione CCComunicazione'' della homepage, nonché Se-
zione "Jhinistrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso''), mediante codici identificativi
che  saramo  attribuiti  a ciascun candidato nel rispetto della nomativa sulla privacy e  comunicati per
iscritto ed in via riservata ai candidati medesimi in sede di colloquio.

Assunzione in servizjo                                                                                                                                                             ..v,::
iTdi;-;i-jè_ntt_ _::ieÉ-o_nato  dovrà  produne,  entro  il  teimine  perentorio  che  gli  verrà  fiomalmeptgì,,t
assegnato, la dichiarazione di disponibilità ana stipula del contiatto individuale di lavoro subordinatg?
tempo indeteminato, corredata dal nu11aosta dell'Ente presso cui presta servizio.
La fissazione dena data di effetiva assunzione in servizio sarà deteminata dal Consorzio in relazioie '`,.
ane motivate esigerm, non sindacabili dan'interessato, derivanti dana verifica del rispefto dei vincoli`_-
nomativi, contrattirii, finanziari o di altra natura organizzativa che risulteranno vigenti; parimenti, ad
insindacabile discrezione del Consorzio, sarà possibile prorogare tale data a seguito di oggetivi motivi
rigorosamente documentati dall'interessato.
n personale trasfierito è esente dan'obbligo del periodo di prova, presumendosi Pawenuto espletamento
dello stesso presso l'Ente di provenienza.
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Tmttamento economìco
n traltamento  economico  per il posto  oggetto  della  selezione è  quello  previsto  dal vigente  C.C.R.L.
Sicilia per i dipendenti di uguale categoria giuridica D/1, nonché economica in base al godimento presso
l'Ente di proveniemza ed è costituito da]1a retribuzione annua lorda e da11e indennità contra"almente
previste a titolo di componente fissa, dal trattamento economico accessorio se ed in quanto do\n]to e da
ogni altro diverso emolumento eventualmente previsto dal predetto C.C.RL.
I predefti emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a noma di legge e
seguono la dinamica del C.C.RL. Sicilia.
Spefta, inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l,assegno per il nucleo fàmiliare.

Tmttamento dei dati i,erson!iali
Tufti i dati personah e sensibili forniti dai candidati per la partecipazione e repletamento della presente
procedura selettiva saranno raccolti dal Colisorzio e trattati nel rispetto del D.  Lgs. nO  196mO3, per le
finahtà connesse ana Selezione e, successivamente, per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
e per le finahtà inerenti la gestione del rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automa-
tizzata, come previsto dallapredettanomativa.
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diriti complementari di
reftificare, aggiomare e completare i dati eirati, nel rispetto della nomativa vigente.
E' prevista la diffiisione dei dati dei candidati, oppomnamente trattati nel rispetto de11a nomativa su11a
privacy, mediamte pubblicazione di graduatorie ed elenchi sul sito istituzionale del Consorzio (Sezione"Commicazione" della homepage, nonché Sezione CCAmministrazione Trasparente'', sottosezione 6CBan-

di di concorso").

Disposizìoni fìnali
l.a dichiarazione effett\ma dal cmdidato e contenuta ne11a domanda di partecipazione alla Selezione, di
acceftazione incondizionata di quanto previsto  dal presente awiso,  comporta l'implicita accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nemawiso stesso.
n  presente  Avviso  di  Selezione  non produce  alcun diritto  au'assunzione  presso  fl  Consorzio per  le
Autostrade Siciliame.
n  Consorzio  si  riserva  il  diritto  di  modificare,  prorogare,  riaprire  i  temini  di  presentazione  delle
domande o, evemmlmente, di revoca]e il presente awiso, di sospendere o di amu11are la procedura o di
non procedere all'assunzione, a proprio insindacabfle giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda
in dipendenza di soprawenute circostanze preclusive di natura nomativa, contra"ale, organizzativa :
finanziaria,  senza  che  il  vincitore  o  altri  conconenti  idonei  possano  per  questo  vantare  diritti  nei
confimti del Consorzio in dipendenza della presente procedura di selezione.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Awiso  viene  fttto  rifèrimento  alle  vigenti  nome  di  legge,
contrattuali e regolamentari.

Pubblicità
n  presente  Awiso,  con  ànegato  lo  schema di  domanda  di  partecipazione,  verrà pubblicato  sul  sito
isffiJzionale  del  Consorzio  (Sezione.CComunicazione"  della  homepage,  nonché  Sezione  "Ammini-
strazione Traparente",  sottosezione "Bandi di concorso") per trenta giomi consecutivi, decorrenti dal
giomo successivo a quello di inizio delraffissione.
Copia di tale documentazione è inoltre disponme presso l,Ufficio Risorse Umane del Consorzio per le
Autostrade  Siciliane,  recapiti  telefionici:   090/371 1247,  090/371 1299,  indirizzo  di  posta  elettronica:
Ejìj£j£Ì]Ì£f:sginale,Z=éiaìfi9±1:±:±df:si£ilifin£iiÌ.
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ffac-simìle domandapartecipazione)

IM.a    sottoscritto/a

nato/a  a

AI Consorzio per le Autostrade Siciliane
Direzione Generale
C/da Scoppo
98122    MESSINA

C.F.:

residente  in

no              , C.A.P.

Viaffiazza

CHIEDE

dì  essere  am"essola  a partecìpare  dl ba]mdo  per  +zL selezione  pubblica  tramite  mobilità  voloptaria
esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. nO 165/2001, per la copertura di 1 (uno) posto a teytpg pien_?_e
indeterrinato dì coitegoria D/1 del C.C.R.L. Sicilia con profiuo profiessionale Funzìonario Co_ntTb_ile_,
esclusivamente riser;otio ai dipendenti della Pubblica Amministrazìone di cui all'art.  1, c. 2, del D.
Lgs 165/2001, disabili di cui all'oiri. 1 della L. nO 68/1999 e ss.mmiL

A tal fine, ai sensi degli arft. 46 e 47 del D.P.R. nO 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di £alsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto
la propria personale responabilità

dichiara

- di essere nato/a a

- Codice Fiscale:

-  di  essere  residente  in

Via

(Prov.-il

Prov.                 ,  C.A.P.

)

- di essere stato assmto ai sensi de11'art.  1  della L. nO 86/1999 e ss.mm.ii.;

- di essere fisicamente idoneo all,impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto per cui è

selezione;

- di prestare servizio a tempo indeteminato presso la Pubblica Amministrazione :

dal

posizione economica Profilo Profèssionale:

attualmente svolgendo le mansioni di

con categoria giuridica              ,

)

con  rapporto   di  lavoro   a  tempo  pieno/parziale  (in  quesfultimo  caso  indicare  la  percentuale  di

utilizzazione, le ore settimanali di servizio e la durata)

- di non aver subito, negli 5 _ precedenti la scadema del bmdo, procedimenti penali con sentemS

passata in giudicato;
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- di non aver riportato, nei due anni amtecedenti la scadenza del bando,  sanzioni disciplinari di grado

superiore a quello della "censura";

- di essere in possesso del titolo di studio

conseguito presso in data

- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali

- di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a prefierenza o precedenza

nella graduatoria di merito

- di aver prestato servizio presso le seguenti altre Pubbliche Amministrazioni

dal                                al a  tempo  pieno/parziale  (indicare

percentuale part-time) categoria di  inquadramento

;  motivi  della cessazione del  servizio

profilo profèssionale

- di autorizzare il Consorzio per le Autostrade Siciliane al trattamento dei dati personali e sensibili, ai

sensi del D. Lgs. nO  196/2003 e ss.mm.ii.;

- di essere consapevole ed a conoscenza delle  sanzioni previste dalFart.  76  del D.P.R.  nO  445/2000 e

ss.rm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace;

- di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente awiso di selezione, dai contratti

co11ettivi di lavoro e regolamenti consortili, nonché, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che

regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

CHIEDE  che  le  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  presente  Selezione  dovranno  essere  inviate  al

seguente  indirizzo:  Viaffiazza

Comune Prov.                 C.A.P.                      Telefòno

posta elettronica mai1/mail certificata

Si allega la seguente documentazione richiesta damAwiso di Selezione:

data,
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