COMUNE DI LENI
Provincia di Messina

- Eolie Patrimonio dell’Umanità –
OGGETTO: Indizione procedure selettive per l'assunzione di 2 unità a tempo determinato
Par- time al 83,33% per il periodo 17.07.2017 al 31.08.2017 categoria B l bagnino
addetto al servizio di vigilanza e salvataggio.
VISTO l'art 49 della L.R. 05.11.2004 che ha apportato modifiche alle assunzioni
presso le amministrazioni e gli enti pubblici .In particolare il comma l prevede che le
amministrazioni effettuano assunzioni di personale da inquadrare in qualifiche, livelli per
l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo eli studio della scuola dell'obbligo,
mediante concorso per titoli integrato qualora richiesto da una specifica professionalità e da
una prova di idoneità;
VISTO che il comma 4 dell' art 49 della L.R. 15/2004, consente alle amministrazioni di
far fronte alle esigenze immediate e straordinarie, in assenza di graduatorie triennali di
indire apposite procedure di selezione per assumere personale a tempo determinato, e
lo stesso comma consente di conferire la priorità ai candidati che vantano il requisito
della minore distanza tra il luogo di lavoro e la propria residenza;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n.35 del 04.07.2016

RENDE NOTO
Sono indette le procedure selettive pubbliche per l'assunzione a tempo determinato par- time
al 83.33% di n.2 Bagnini Categoria B1, addetti al servizio di Vigilanza e Salvataggio
nella spiaggia di Rinella nel Comune dal 17 Luglio al 31.Agosto 2017.
Il trattamento economico è quello previsto dalla normativa in vigore per il personale degli
Enti Locali.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
l. Diploma di scuola Media Inferiore e brevetto di Salvataggio rilasciato dalla Società
Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana nuoto - Sezione Salvamento
2. Essere cittadino italiano o avere l'equiparazione prevista per legge;
3. Avere alla data del presente avviso compiuto il 18° anno di età;
4. Godimento diritti politici;
5. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penati in corso;
6. Essere di sana e robusta costituzione fisica;
I requisiti suddetti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda per l'ammissione

alla selezione devono essere presentate entro il 10.07.2017.

Il predetto termine di scadenza è perentorio.
La domanda potrà essere inoltrata a mezzo pec: protocolloleni@pec.it oppure potrà essere consegnata
a mano all'ufficio protocollo del Comune entro il 10.07.2017.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza fissata.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il candidato nella domanda deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o quella equiparata ai sensi di legge;
3. Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto , ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
5. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
6. Eventuali titoli di preferenza;
7. Recapito presso quale intende ricevere eventuali comunicazioni ed eventuali variazioni;
8. Accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando e nel regolamento di questo Ente;
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, la domanda priva di
sottoscrizione è nulla.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1.
2.
3.
4.

Tutti i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, in originale o copia
autenticata dettagliatamente elencati e sottoscritti.
Il brevetto di idoneità al servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge
Il titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito
Certificato medico di sana e robusta costituzione

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli posseduti dal candidato saranno valutati ai sensi del Decreto del presidente della Regione
Siciliana del 5 Aprile 2005 pubblicato sulla G.U.R.S n.18 del 29.04.2005
GRADUATORIE DI MERITO
Al termine delle procedure selettive la Commissione d'esame provvederà a formulare la graduatoria
di merito con i nominativi dei candidato dichiarati idonei,
A parità di punteggio sarà conferita priorità ai candidati che vantano il requisito della minore
distanza tra il luogo di lavoro e la propria residenza.
Leni 04.07.2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Zagami Maria Rosa

