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Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 
        

Selezione riservata al personale interno per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato da part-time 20 h settimanali a full time 36 h. settimanali, previo espletamento di 

idonea procedura selettiva, di nr. 2 unità di personale – Cat. B - profilo Esecutore Tecnico - Operaio/ 

Manutentore.  

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.891 del 01/12/2022                   

è indetta una selezione interna per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato da part-time 20 h settimanali a full time 36 h. settimanali di nr. 2 unità di personale – Cat. 

B - profilo Esecutore Tecnico - Operaio/ Manutentore. 

Viene garantita, ai sensi di legge, la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

Art. 1 

Requisiti per la partecipazione 

Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere dipendente del Comune di Rometta con contratto a tempo indeterminato part-time ed 

inquadrato nella medesima categoria professionale di cui al presente avviso di selezione con 

anzianità di servizio non inferiore a tre anni; 

- idoneità fisica a svolgere attività esterne inerenti il profilo professionale che si va a ricoprire; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

Art. 2 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità all’allegato 1 al 

presente avviso, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata al Comune di Rometta entro e non 

oltre il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso di selezione interna sul sito 

Istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso” e all'Albo online 

del Comune, ovvero entro il 19/12/2022 ore 13:00, a pena di esclusione, mediante: 

1) presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Rometta; 

2) spedizione, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo: Comune di Rometta – Piazza Margherita – 98043 – Rometta (ME). 

Ai fini del rispetto del termine di presentazione dalla domanda farà fede il timbro e la data apposta 

dall'Ufficio Protocollo accettante. 

Il Comune di Rometta non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda nel 

termine dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili allo stesso Comune.  

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, su cui dovrà essere chiaramente riportata, oltre il 

nome ed il cognome del candidato, la seguente dicitura: “Selezione interna per la trasformazione del 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da part-time 20 h settimanali a full time 36 h. 

settimanali, di nr. 2 unità di personale – Cat. B - profilo Esecutore Tecnico - Operaio/ Manutentore”. 
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La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato 

all’avviso di selezione e  deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa, allegando la 

carta d’identità.  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione, ai fini della validità della domanda.   

L'Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

Art. 3 

Contratto di lavoro 

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato prescelto avverrà tramite stipula del contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time. 

 

Art. 4 

Documenti da allegare alla domanda per l'ammissione al concorso 

Per l'ammissione alla selezione i concorrenti devono produrre: 

a) copia fotostatica (fronte-retro) della carta di identità in corso di validità o altro documento 

corrispondente in corso di validità; 

b) attestato di servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 di essere dipendente del Comune di Rometta con contratto a tempo 

indeterminato part-time inquadrato nella categoria B, posizione di accesso B1 con anzianità di 

servizio non inferiore a tre anni. 

 

Art. 5  

Modalità delle prove di esame 

La selezione prevede lo svolgimento di una prova pratica e di un colloquio, finalizzati a verificare 

l’idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire in conformità a 

quanto previsto dagli artt. 63 e 65  e segg. del vigente Regolamento. 

La prova di idoneità di carattere pratico o manuale tenderà ad accertare la maturità e la professionalità 

dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 

Per l’espletamento della prova pratica si applica, per quanto compatibile, quanto disposto all’art. 39 - 

Modalità di espletamento delle prove pratiche, del vigente Regolamento. 

La prova di idoneità pratico-manuale verrà completata da un colloquio orale durante il quale potrà essere 

richiesto al candidato di realizzare ulteriori attività materiali facenti parte delle mansioni attinenti al 

profilo professionale per il quale il candidato concorre.  

La prova di idoneità, in qualsiasi forma venga sostenuta, si intenderà superata soltanto in caso di 

avvenuto conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 

La somma dei punteggi conseguenti le prove sostenute determinerà la classificazione dei candidati 

all’interno della graduatoria finale. 

 

Art. 6 

Criteri di valutazione per la  

redazione della graduatoria di merito 

Per la formazione della graduatoria si applica quanto prescritto all’art. 65 del vigente Regolamento sulle 

modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure concorsuali. 

Ai fini della valutazione della sussistenza della specifica professionalità richiesta per l’accesso al posto, 

la Commissione esprimerà un giudizio complessivo di “idoneità” o “non idoneità” del candidato rispetto 

alla specifica funzione, collegato all’attribuzione di un punteggio finale. 
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Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di carattere generale in materia di reclutamento e concorsi 

nella P.A. ed in particolare quelle previste dal D.P.R. 484/97 e s.m.i. 

Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale ed essendo 

contestualmente privi di altri titoli preferenziali sarà data preferenza al candidato più giovane di età, 

come previsto dall’ art. 3 comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.  

 

Art. 7   

 Pubblicità e ammissione alla selezione 

L’avviso della presente selezione interna è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella 

sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di Concorso”. 

Copia integrale dell’Avviso, ed i suoi allegati, vengono altresì affissi all'albo online di questo Comune 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

Art. 8 

  Commissione esaminatrice 

Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione Esaminatrice si applicano tutte le 

disposizioni previste dal Capo 3° - “Commissione Esaminatrice” del vigente Regolamento. 

 

Art. 9 

 Graduatoria finale 

La graduatoria finale degli idonei verrà formulata riportando la somma dei punteggi attribuiti alle prove 

sostenute, in applicazione dei criteri di preferenza e/o di priorità nell’assunzione previsti dal presente 

avviso e secondo quanto ulteriormente indicato dal vigente Regolamento. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi di Concorso” e all'Albo online del Comune. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine 

per le eventuali impugnative.  

 

Art. 10 

Responsabile dell’istruttoria e per le istanze di accesso agli atti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1, della L. 241/1990 si informa che il Responsabile 

dell’istruttoria della presente selezione concorsuale, cui sarà possibile rivolgersi anche per eventuali 

istanze di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente in materia, è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa, dott.ssa Giuliana TELLERI, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

giuliana.telleri@comune.rometta.me.it. 

 

Art. 11 

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni rispetto 

al trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rometta, 

con sede in Piazza Margherita - 98043 Rometta (Me) – PEC: protocollo@pec.comune.rometta.me.it. 

Il Comune di Rometta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Giacomo Briga 

- email: brigagiacomo@tiscali.it. 

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali del candidato viene effettuato dal Comune di 

Rometta per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 non necessita del consenso. 

Quanto dichiarato dagli interessati nelle loro domande e nei curricula verrà comunicato al personale 

dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione 

Giudicatrice e ad eventuali società di selezione del personale che supportino il Comune di Rometta 

nell’espletamento della selezione e ad altri enti che potranno utilizzare la graduatoria. 

mailto:giuliana.telleri@comune.rometta.me.it
mailto:protocollo@pec.comune.rometta.me.it
mailto:brigagiacomo@tiscali.it
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I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di 

selezione secondo quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs.165/2001, dal Regolamento generale 

sull'ordinamento degli uffici e servizi e dall’ulteriore normativa relativa alle assunzioni negli Enti 

Locali. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 

riferiscono e per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. 

Il candidato ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

Art. 12   

 Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di sospendere, modificare o revocare il presente avviso a 

proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. Questa 

Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 

cause ostative o di valutazioni di interesse dell’Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 

o diritto. 

Art. 13  

 Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso, che costituisce “lex specialis”, valgono le norme contenute 

nel vigente “Regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e 

procedure concorsuali”, che trovano integrale applicazione nella presente procedura interna.   

 

 

Rometta 02/12/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                         Dott.ssa Giuliana TELLERI 
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