UNIONE DEI COMU
COMUNI
LIDHJA E BASHKIVET

“B E S A”
OGGETTO: L. n. 482/1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche». Regolamento di attuazione (DPR n. 345 del 2.5.2001, art. 8, comma 3). Interventi attuativi Es. 2010. Sportelli
linguistici. Bando di selezione pubblica per n. 4 addetti per le sedi di Contessa Entellina, Mezzojuso,
Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
V I S T I: la L. n. 482/1999; il DPR n. 345/2001 (Regolamento di attuazione); Decreto del Dipartimento per gli Affari Regionali del 19.7.2011; il DL.vo 30.3.2001, n. 165 e smi;; L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), articolo 3,
comma 79; la circolare n. 3/2008 Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione pubblica; la Circolare Dipartimento Affari Regionali n. 2689 dell’1.4.2008; la deliberazione di GdU n. 9/2010; la DRD n. __/2012; gli atti
d’ufficio afferenti;

R E N D E N O T O
è indetta una selezione pubblica per n. 4 (quattro) unità di personale destinate a svolgere attività di
sportello linguistico nei comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso, Piana degli Albanesi e Santa Cristina
Gela. Il compenso complessivo, al lordo di tutti gli oneri di legge, ivi compresi quelli a carico dell’Ente, per
ciascuna unità da avviare ammonta ad € 8640,00. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato stabilito in 8
(otto) mesi e in n. 18 ore settimanali. La categoria di inquadramento è la D, posizione economica D1. La
retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL.
A. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione previa presentazione di apposita domanda redatta
su carta semplice e su modello fornito dall’Amministrazione disponibile, assieme al presente bando, sul
sito internet dell’Unione (www.unibesa.it) e sui siti web istituzionali del comuni aderenti (Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela) .
A1. Le istanze, indirizzate a: UNIONE DEI COMUNI “BESA”, VIA TIRANA 1, 90030 SANTA CRISTINA GELA
(PA), si considerano prodotte in tempo utile se consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente
entro le ore 13,00 del 20° (ventesimo) giorno decorso dalla data di pubblicazione del presente bando o, se
spedite, entro lo stesso giorno, stabilito come termine, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
A2. In allegato alla domanda i candidati, ai fini della valutazione dei titoli secondo le indicazioni della sotto
riportata TABELLA DI VALUTAZIONE, dovranno trasmettere il proprio curriculum in formato europeo.
A3. Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione pervenuta dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
B. Per essere ammessi alla selezione pubblica occorre: a) essere cittadini italiani; b) non aver riportato
condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e passivo e non essere stati destituiti dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale; c) essere in possesso di Laurea conseguita in uno dei corsi di studi, nuovo e vecchio ordinamento, istituiti presso le Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione dal cui piano di studi si evinca di avere sostenuto
almeno un esame di lingua e letteratura albanese; d) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge; e) non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate dalla legge 31.5.65 n.575, nel
testo modificato ed integrato dalla legge 13.9.1982 n.646 ovvero di non essere cioè intervenuti nei suoi
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confronti provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione o ancora di non avere pendenti procedimenti per i reati previsti dall’art. 416 bis del C.P.P.(associazione di tipo mafioso ex art.1 legge
13.09.82 n. 646) e di non essere stato condannato per taluni di essi;
B1. Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare una sola opzione circa la sede, ovvero il comune,
dove intenda svolgere l’attività1 in caso di utile collocazione in graduatoria.
C. La procedura di selezione prevede due fasi: 1) valutazione dei titoli secondo la griglia della sotto indicata TABELLA; 2) svolgimento di una prova orale sulla lingua, sulla storia e sulla cultura delle comunità
siculoarbëreshe. Un’apposita Commissione, preposta alla selezione, sulla base della sommatoria dei vari
punteggi attribuiti (titoli + punteggio prova orale), stilerà le graduatorie dalle quali saranno individuati i
candidati utilmente collocati in base all’opzione esercitata (V. nota 1).
L’avviso per la convocazione alla prova sarà notificata agli interessati tramite raccomandata A/R.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia
vigente.

TABELLA DI VALUTAZIONE. La tabella riporta i punteggi attribuibili ai titoli ammessi nonché all’esito
della prova orale.
PUNTEGGIO TOTALE

TITOLO DI
2

DA ASSEGNARE

STUDIO

100

Fino a un massimo
di 30 punti

TITOLI ATTESTANTI

CONOSCENZE

PROVA ORALE
4

COMPETENZA LIN3
GUISTICA

INFORMATICHE

Fino a un massimo
di 35 punti

Fino a un massimo
di 5 punti

Fino a un
massimo
di 30 punti

S. Cristina Gela, LÌ ___________________

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Dr. F. Restivo
1

Nella richiesta di ammissione dovrà essere obbligatoriamente indicata una sola opzione per una delle sedi degli sportelli:
Contessa Entellina, Mezzojuso, Piana degli Albanesi e S. Cristina Gela. La Commissione, esperita la valutazione dei titoli e
della prova orale, procederà, sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati, a stilare una graduatoria generale riportante altresì l’indicazione della sede prescelta dai medesimi. La valutazione combinata dell’opzione esercitata e della posizione in graduatoria determinerà, sede per sede, l’individuazione dei candidati utilmente collocati in questa seconda graduatoria. (Si procederà, per esempio, ad assegnare la sede di Contessa Entellina al/alla primo/a candidato/a in graduatoria generale che ha prescelto quella sede). Nel caso in cui non registrasse alcuna opzione per qualche sede, dopo avere assegnato quelle assegnabili, la
Commissione tornerà a considerare l’ordine della graduatoria a prescindere, questa volta, dalle opzioni esercitate.
2
La valutazione del titolo avverrà nel modo seguente: a) al voto di base – pari ad una votazione di 101 – sono attribuiti n. 20
punti. Ad ogni voto superiore al voto di base sarà attribuito un punto fino ad un massimo di dieci (votazione di 110 e lode).
3
Per ogni esame universitario di Lingua e Letteratura albanese e/o di Filologia albanese saranno attribuiti fino a un massimo di
punti 7 (tenendo conto del voto in trentesimi) per un punteggio complessivo massimo di 35 punti.
4
È attribuito un punto per ciascun programma informatico conosciuto (es. Word, Excel, Explorer, ecc.) fino ad un massimo di
5 punti. Tale conoscenza dovrà essere adeguatamente documentata. La presentazione della certificazione ECDL (EUROPEAN
COMPUTER DRIVING LICENCE), ovvero del patentino informatico europeo, dà diritto all’attribuzione del punteggio massimo di
n. 5 punti. L’Amministrazione si riserva di verificare, prima della stipula del contratto – anche attraverso prova pratica –
l’effettiva capacità di utilizzo degli applicativi indicati nella domanda dai candidati.
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