
CONS‘oRZro PER LE A UTOSTRADE SICHL4NE

Contra〔わSb。勝一0 - A4E5SZ棚- C・F O1962420830

Concorso pubblico per titoli e prova idoneativa per la copertura’COn COntrattO a temPO indeterminato in

regime dipa7短句ne a1 25%? di complessivi Il. 105 posti di `色grnie rわ履o勘助oタグ

IL DIRETTORE GENERALE

レ格納Ia deliberazione del Consiglio Dircttivo n. 54/CD de1 28 dicembre 202 1;

Vお初Ia deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4/CD del 16 febbra宣O 2022, COn la quale:

a) si amplia il contingente dei posti disponibili da 55 a lO5, PreVedendo di assumere n. 75 ATE ne1 2022 e

11. 30 ne1 2023,

b) si precisa la portata mterpretativa ed applicativa dl eSPreSSioni nomative contenute nell’art. 4 D.P.R.S.

1 1 120/2015 (si v. meglio pib avanti);

I秘めIa L.R. 4/202 1 , COn la quale ll Consorzio assume natura di ente pubblico economico;

Cb朋如rao che il profilo di agente tecn宣CO eSattOre Va inquadrato nel profilo giuridlCO-eCOnOmico C‘C - Agente

Zt’Cnico Esattore,, del CCNL “Autostrade e叛が諦2019-2022’’,

Cbnsidみa火) Che le “Norme regolamentari per Jl personale’’ (approvate dal Consorzio con Delibere m.

20/AS del 19/9/2003 e 19/AS del 13/9/2004 e successivamente dalla Giunta Regionale con Deliberazioni nn.

201 de1 25/5/2004 e 374 de11’1 1/1 1/2004) all’art. 58.3 (rubricato ‘蜜ccesso alle qua砂わhe ;77piegatlZie cd

aperaie”) richiedono per ] ’accesso alle qua輯che da ``D’’a ``C” il “dむvoma di scuola dell ’obbligo, COn eVen-

tual団pec碓he prq松szonalitd e呼)eramentO di prove praliche jn 7‘elazione alle mansioni che dovramo es-

Sere e5pletate’’;

Consi庇raめche l,art. 58.4 (rubricato “Concor$i di ammissione’’) del predetto Regolamento statuisce che

“[…] l′cassun2ione delpersonale ha /uogo per pubbllCO COnCO7UO SeCOndo le modolitd e le d垂yosizzoni di /eg-

ge previste per脇mmissione agll m砂eg巌preSSO捜mmln紡’cZZ10ne regionale”;

Vお/O Che l’art. 49 c. 1 L.R. 15/2004 cosi dispone: ``[…] lL4mmlnistrazione regionale, le aziende ed enti 〔ねIla

stessa雌,endenti o comunque sottaposti a controllo, Jutela e鳴ilanza, gli ent; /ocali /erritoriali諭言st7tuZio-

nali, le azien(ねsamtarie /ocalちnOnCh6 gJi entz da essi d甲endent7 e COmunque jOtt印OSti a con初Ollo,寂teねe

vigllanza, e推挽ano /e assunzioni delper$Onale ・ねJnquaみare /n qua柳che, liγelli o p砂ili prq伽sionali per

l七zccesso ai qg‘al毒7‘ichleStO il possesso del titolo di studio non蹄periore a quello della scz細la dell′obbligo,

mediante concorso per tltOlちjntegrato, qualora高a richzesta 2‘na呼?eCZIca prQβsszonal胸`ねuna prova d’i一

ゐne履nel ri岬etto dez princ吃)’COntenuti nel comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165Jgrma restando /a xpeCiale disc互,lina in materza c# assz‘nZione dei soggetti c準partenenll alle ca-

tegorze protette, C# cui al comn2a 2 del medesimo artlCOlo [‥ ]’’;

Cbnsi砧ra/O Che, a mente dell,art. 49 c. 2 primo inciso L R. 15/2004言`[…] a Jalfne /e ammlnisかazioni, enti

ed aziende proWedono a脇本rmazione dl graみatorie aventz valid融加emale, C棚enSi dell乞Jrticolo 8 della

legge 7‘egZOnale 30 `Prile 1991, ”. 12, Sulla base dei criter~ e deglz elementi di valz‘taZione dei /ltOli ;n`紡-

duati con decreto del Presidente della RegJOne, $entZta /a Giunta 7.egionale, 5u pr呼OSta dellAssessore re-

giOnale per il lavoro, la previdenza soclale, laj2,rmaZ10ne prQ/お$ionale e l’emjg7‘彫ione […]”;
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V沈めil D.P.R.S. 1 1 1 20 de1 5 aprile 2005, rubricato ``Criteri per laf)rmaZioneくねIle graduatorie di merito 7?ei

COnCOrSiper /itoli di cui a脇rt 49 della /egge regionale 5 novembre 2004, n 15”, Che attua il prede償O art.

49 LR. 15/2004;

P’湾/0, in particolare, l’art. 1 del D.P.R.S. predetto, Che cosi dispone: “[…] I titoll Che concorrono alla〆)ma-

Zione `おIle graduator’e dj merito nei concorsz per Zztoli di cui all宅zrt・ 49 dとIla legge regionale 5 novembre

2004, n・ 15, JOnO i雄oli di studio, j /ltOlif)rmat寂e i JerV巌prestat汗n 6,nti pubblicz con punteggio masszmo

atlribuibile par冊jpettivame77te a 20%, 30% e 50% [‥ ]’’;

Ct,n$ideraio, inoltre’Che gli artt. 2-3-4 dello stesso D.P・R S. individuano le modalita di attribuzione dei pun-

teggi rispettivamente al titoIo di studio, ai titoli fomativi e ai servizi prestati presso enti pubbllCi;

`bnsi虎ra10 Che con la delibera n. 4/CD del 16 febbraio 2022 si da mandato a量la competenza gestionale di

PreCisare l’interpretazione dell’art. 4 del D.P.R.S. 1 1 120/2005 nel senso che:

- 1a locuzione “ser脇i preslati presso enti pubbllC㍗ ricomprende anche l’attjvita prestata nell,ambito

di servizi di somministrazione di lavoro;

- le locuzioni “qu擁伽a prQ存ssiOnale immedialamente ,7舜riOre’’e “qua砂iea prQβssionale com-

やon`カnte” vamo interpretate nel senso che sono da considerare rllevanti le “sole q駒場わhe prq短-

Sionall relatJVe all ’esazione "el settore高手aあわed auわstraくねIe”;

Ritem!io che, 1n Virth de宣D.P.R.S. 1 1 120/2005, 1a discrezionalita dell’Ente ne11a costruzione del bando di

concorso residua:

-　ne11’individuazione dei titoli fomativi rilevanti ex art. 3 del cltatO D.P.R.S.;

-　nella decisione circa l’introduzione di una prova pratica con valore meramente idoneativo e

nell’mdividuazione del獲a stessa;

-　nell’articolazione de宣lavoro;

Cbnsideraio che acquistano rilievo, ai fini dello svo宣gimento de獲la mansione di A.T.E., la certificazione in-

fomatica e l’abilitazione allo svolgimento de11e mansioni di agente tecnico esattore, PurChe conseguite in vir-

tll di corsi di fomazione satisfattivi dei requisiti di cui all’art. 3 lett. a) predetto;

Ri!emia l’oppo血nita dello svolgimento di una prova pratica con valore meramente idoneativo su11e capacitま

d’uso delle apparecchiature e dei meccanismi pertinenti alle mansioni dell,agente tecnico esattore;

COnS猿朋のChe l’Ente ha la capaciぬdi spesa per procedere all,assunzione di mlOVO PerSOnale per l’anno 202 1 ;

RENDE NOTO

A賞七重

E lnde“o un concorso pubblico per titoli per il conferimento a tempo pieno ed indeteminato di n. 105 postl di

`Agt?nle rおnico E§attOre’’in regime di part Jlme a教25%, COn SVOlgimento de11e attiv船per un periodo predeter-

minato di 6 mesi continuativi per anno (dall’1 aprile a1 30 settembre) con un numero di ore mensili pari a1 50% di

皿dipendente con profilo analogo in regime dif誰tlme, PreSSO 11 Consorzio per le Autostrade Siciliane §ito in

C/da Scoppo - 98122 Mess宣na.

SI PreVede l’assullZione di n. 75 agenti tecnici esattori ne1 2022 e di n. 30 agenti tecnici esattori ne1 2023.

La scelta della zona di lavoro non pu6 essere modificata per i primi 3 ami, Salvo a seguito di criteri concordati in

sede di confronto sindacale.

Il rapporto di lavoro sara disciplinato dal CCNL `㍑‘10Slra・ねe 7?.cめri 2019-2022’’e il lavoratore sarえinquadrato
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su申ano economico-giuridico nel pro餌o “C - Agente 7わnico E頑tore”.

L-estratto del presente bando di concorso veri pubblicato sulla Gazzetta U珊ciale della Regio11e Siciliana -

Sezione Bandi di Concorso mentre il Bando integrale ed il modello di domanda saramo consultabill e SCaricabili

dal sito web ist血zionale del CAS a11,indirizzo www autostradesiciliane.it alla voce “Gestzone Personale’’voce

“co77CO諦, oppure alla voce ‘現mministraz10ne Z7.aやarenie" al seguente l7nk:

吐tp : //w2 ,哩ZZC,t血mminis調和va. iVo匹ncm stope]rmTI S'′臆鱒LZ:ZCttILaIn皿ih蘭融vdammin融azione」rus堕e

臆nt吐Sici lid臆∞nsorZio」調書1e臆a]面o血ude臆S icil ime臆di書出eSS血IO 5 0臆bftn-con/

A量l.2

Req〃心筋per /旬mm短めne

Per la partecipazIOne al concorso e richleStO il possesso dei seguenti requislti・

a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europeaつnei limiti e con le modalita, indica-

te dall,art. 38 del D Lgs. n. 165/2001 e dal DPCM n. 174/1994 (SOnO equiparati ai cittadini italiani gli ital宣a-

ni non residenti ne量la Repubblica ed iscntti all’A.I.R・E.);

b) (per i soli l Candidati non ita細iani) avere una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle

PrOVe COnCOrSuali;

c) dipIoma di scuola dell’obbligo o altro titoIo equipo11ente;

d) abilitazione allo svolgimento delle mansIOni di ‘`agenle Jecnico esattore” conseguita all’esito di corsi

di formazione professionale satisfattivi dei requlSlti di cul an’art. 3 1ett. a) D.P.R.S. 1 1 120 de] 5 apriIe

2005 o risultante da certifieazione rilasciata da un U珊cIO di coHocamento o da un Centro per

l’impiego;

e) essere titolare di patente di guida Cat. ”B’一o equipollente conseguita in uno degli Statl U.E.;

f) 1doneifa psico-fisica a11o svolgimento del Servizi facenti parte delle mansioni proprie dei posti messl a

concorso (ai sensi eper gli ef徒触de肝art l de11a L. n. 120 de1 28/3/1991 1acondizione di privo di vista

comporta l’imdoneita fisica spec描ca alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto de11a presen-

te selezione, eSSendo necessario l宜ti音izzo di strumentl e PrOCedure infomatiche, e lo svolgimento delle

mansIOnl in completa autonomia);

g) godimento dei diritti civili e po皿ci;

h) non aver subltO COndama a pena detentiva per de皿o non colposo, anChe irrogata con sentenza previ-

sta dall'art. 444 del codice di procedura penale (C.d. patteggiamento);

l)　non essere stato e non essere al momento dell’immissione in servizio sottoposto a misure di pre-

VenZ宣One;

j) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzatl O destituito dai pub-

bliciu能ci;

k) non aver riportato condame penali anche non definitive o provvedimenti defuitivi del Tribunale (1eg-

ge 13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla legge 27 marzo 2001川・97 ne avere

procedimenti pe皿ali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni’la costituzione del rap-

porto di impiego presso la Pubblica Ammmistrazione (ai sensi della L. 13 dicembre 1999, nO 475 la senten-

za prevista da11-art. 444 del codice di procedura penale (c.d patteggiamento), di cui alla lett. ``e” e equ主

parata a co宣置danna);

1) non essere stato destituito o dlSPenSatO dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persisten-

te insu節ciente rendimento, nOn eSSere Stati dichiarati decaduti da m impiego pubblico, ai sensi dell-arti-

coIo 127, COmma l , 1ettera d), del Testo Un⊥CO de11e disposizIOni concementi lo statuto degli impiegati ci輸

vili de11o Stato, apPrOVato COn D P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nOn aVer Subito un licenziamento discipllna-

re o un llCenZiamento per giusta causa da11-1mPiego presso una Pubblica Amministrazione.

Tuttl i requisiti previsti dal presente ba宣ldo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del temille

utile per la presentazione della domanda・

Llaccertamento della mancanza dei requisiti prescrittl Per l’ammissione al concorso comporta m qua-
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1unque tempo l-esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza da獲音-eve血a[e assunzione.

L'ammissione/esclusione dei candidati a宣la data de11a presente procedura di concorso viene effettuata

sul宣a base delle dichiarazioni rese sotto personale responsabilita dai candidati stessi’ai sensi degli artt.

46 e47 delD.P.R 445/2000.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti sono rese a temporanea sostituzione de11a relativa documentazione

che sarえsuccessivamente acquislta d'u触cio ovvero prodotta dai candidati vincitorl nel temini che saranno

indicati nella comunieazione del賞-esito del concorso.

L-Amministrazione, Prima dl adottare prowedimenti d宣nOmlna in ruoIo, aCCertera Che l Candldati risultati

vmCitori siano in possesso dei requisiti richiestj previsti dal presente bando

II candidato che abbia reso dichiaraz10ni non veritiere, Oltre a decadere dai benefici, Sara PasSibile di sanzionl

penali ai sensi de獲l'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione言nOltre, Prima di adottare i provvedimentl ad essi favorevoli, SOttOPOrra i candldatl

risultati vincitori, a Visite mediche丘nalizzate a11’acceltamelltO de肌doneita psico」usica a量le mansiom

ascritte alla quali節ca da ricoprlre.

II presente Bando costltuisce ’’短やeCiallS.一del concorso e, PertautOJa partecipazione al concorso comporta

impllCitamente l-acce的zione, SenZa riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

A巾.3

重rb肋加i e m0(掲揚虎倣presen/azわneくね物めmanくね俄pa雇C砂azione

La domanda di ammissione al concorso debitamente sottoscritta dovra, Perven⊥re entrO 30 giomi dalla Pubblica-

zione del Bando su獲獲a Gazzetta U鉦ciale della Regione Siclllana eSClusivamente a mezzo posta certificata (PEC)

all,indirizzo autostradesiciliane@posta-CaS.it da produrTe e血o le ore 23.59 del glOmO di scadenza del presente

La domanda ver培. accettata soltanto in caso di invio da una case11a di posta elettronica certificata, anChe no皿ap-

Partenente al candidato.

Non sara pertanto ritenuto valido l,invio da casella di posta e]ettronica ordina正a・

Qualora il temine dl SCadenza cada in un giomo festivo言1 predetto termine sl lntende differito al primo

giomo non festivo lmmediatamente successivo.

N。n SaramO COnSiderate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicatl O prrve della sot-

toscrizione da parte del candidato.

Non saranno, inoltre, COnSiderate valide le domande pervenute oltre il temine di scadenza di cui sopra.

L-AmmimStraZione non si assume responsab曲えper la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indi-

cazio]1e del recapito da parte de獲concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazIOne del cambiamento

de11-mdirizzo indicato nella domanda, n6 per eventuali disguidi postali o comunque imputal)ili a terzi, O a CaSO

fo血ito o forza maggiore.

Nella domanda i candidati dovramo dichiarare:

a) 1e proprie generalita (cognome, nOme, data e luogo di nascita - 1e dome devono indlCare il co置

gnome da nubile);

b) la residenza anagrafica言1 recapltO telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica

certi宜cata personale (se posseduta);

c) 1-indirizzo (completo con mdicazione del numerO Civico e del codlCe dl aVViamento postale), OVe diverso

da11a residenza, al quale dovramo essere trasmesse eventuali comu皿icazioni relative alle procedure con-

corsuali, COn dichiarazione di impegno del candidato a far conoscere tempestivamente le successIVe

eventuali variazioni di recapito. In dife請O di indlCaZIOni, Sara ritenuta utile, 1a residenza dlCh宣arata (1’Ente

non si assume responsabllita per l'inesatta indicazione del recapito oppure delIa mancata o tardlVa COmuni-
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cazione di eventuali varlaZio宣li; i島colta dell’aspirante indicare anche un recapito telefonico per even-

tuali urgenti comunicazioni);

d) lo stato civile (Celibe, nubile, COniugato o vedovo);

e) di essere cittadino italiano ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,

D (limitatamente ai candidati non italiani) di avere una conoscenza de11a lingua italiana adeguata aIIo svolgi-

mento de11e prove concorsuali;

g) il Comune ne11e cu=iste elettorali e iscritto o i motivi de11a non iscrizione o cancellazione dal-
1e liste medesime;

h) di non aver riportato condallne Penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi

de11e vigenti disposIZioni in materla, la costituzione del rapporto dl impiego con la pubb獲ica amministra-

Zione ovvero言n caso a節emativo, indicare le condame riportate e/o i procedlmenti penali pendentl;

i) di non essere stato destitulto O dlSPenSato dall’impiego presso una P.A. per persistente insu塙ciente ren-

dimento ovvero, nOn eSSere statO dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art 127,

comma l, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, 11. 3 ovvero, di non essere stato licenziato da una Pubblica

Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento oWero, Per aVer COn-

Seguito l’impiego mediante produzione dl documenti falsi, O COmunque, COn meZZi fraudolenti, SeCOndo le

disposizioni contl.a伽ali vigenti per il comparto negoziale;

j) dl eSSere in possesso dei requisiti per l’ammissiolle richiesti nel presente bando;

k) il titoIo di studio posseduto, richiesto a獲l’art 2 del presente bando, COn l’indicazione dell- Istituto

PreSSO Cui e stato conseguito, ed il voto ottenuto. Per l titoli di studio conseguiti a11-estero 6 richiesta la di-

chiarazione di equipollellZa al SenSi della vigente nomativa in materia;

1) di essere in possesso di abil宣taZiolle allo svo音gimento delle mansioni di agente tecnico esattore,

m) i titoli di merltO e/o di servizio posseduti;

n) tito音arita di patente di guida Cat iiB’“ conseguita i獲l unO deg音i Stati U.E.;

O) il possesso dei requlSiti di ldoneltえa11’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire cosi co-

me previsto dall’art. 2 ’“Requisiti per l’ammissione” del presente bando;

P) di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni di disablle di cL-i all’art. 8 de11a L. 12 marzo 1999, n.68;

q) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che, nei pubblici concorsi, han11O dir柾o alla prefe葛

renza a parit各di merito, elencate nel D.P.R. 9 magglO 1994 n. 487 art. 5, COSi come modificato dal D.P R.

30 ottobre 1996 n. 693; da=-art. 3 comma 7 L. 15 maggio 1997 n.127; da鵬血2, COmma 9 L 16 giugno

1998n.191;

r) di trovarsi in posizione regolare nei confro獲lti dell’obbligo di leva (soIo per i c皿adim italiani di sesso ma-

SChile nati entro i1 31/12/1985),

S) di non trovarsi in condizioni di incompatibilita a11’assunzione del predetto servizio, n6 di avere rap-

POrti di consulenza o co11aborazione con l’Ente, ne di avere rapporti di parentela con Ditte di fiducia

de11’Ente o, COmunque言mpegnarsi a rimuovere tale incompatibilita all’atto de11’assunzione;

t) di aver preso visione del presente bando e di accettare incondizionatamente quanto i獲l eSSO PreVIStO;

u) di impegnarsi a comunicare all’Ente eventuali variazioni di indirizzo, reCapiti telefonici e indirizzo PEC,

V) di autorizzare l’Ellte al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e

de=a nomativa nazionale vigente in materia, Per gli adempimenti delle procedure concorsし1ali.

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 i dati fomiti dai candidati saranno utilizzati daしl-Ente per le fina]ita di

gestione de音bando e sarall獲丁O tra備ati, anChe successivamente all-eventuale instaし一raZione del rapporto d葵lavo-

ro, Per le finalit潰nerenti la gestione del rapporto. II conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della valuta-

Zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione da11a procedura medesima.

Si precisa che, nel caso in cui la Commissione ravvisi la mancanza di taluna delle dichiarazioni di cui al]e lette-

re da a) a v) del presente articoIo, nOnCh6 l’incomp喜etezza fomale delle stesse, COnSentira al partecipante di ov-

Viare a11e carenze analiticamente individuate assegnando a pena di esclusione il temine di 7 giomi da獲la rice-

Zione de11a relativa pec.
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A血4

A碑叩訪a〃a `わ棚n`ね

Alla domanda dovramo essere allegati i segue血i documenti:

1) Copia leggibile del documento di identit鉦n corso di validita;

2) Copia leggibile del codice fisca宣e e de11a patente dl guida,

3) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui au’art. 2 1ett. d) del presente bando;

4) Documentazione comprovante il possesso dei tltOll Che il candidato eventualmente intende far valere

ai sensi dell’art. 9 del presente bando;

5) Documentazione comprovante ll possesso dei titoli di preferenza che il candidato eventualmente in-

tende far valere ai sensi dell’art. 8 de獲presente bando.
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to de11e mansioni di agente tecnico esattore.

A巾.8

T放,〃俄pr砂かen乞a

l candidati che abbiano superato la prova orale dovramo far pervenire aulAmministrazione, nel terminl Che

saranno indicati, i documenti attestanti il possesso dei tito量l, dl Cui alle sottoelencate preferenze, in quanto

appartenentl ad una delle categorie elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 art. 5, COSi come modificato dal

D.P.R. 30 ottobre 1996 n 693; dall-art. 3 comma7 L 15 maggio 1997 n. 127; dall’art. 2 comma9 L. 16

giugno 1998 n.191 ed indicati nella domanda, dai quali rlSulti altres江l possesso del requisito’alla data di sca-

denza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissIOne al col]COrSO.

a)　insigniti di medaglla al valore militare;

b)　mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c)　mutilati ed invalldl di guerra ex combatteuti,

d)　mutilatl ed invalldi per servizio nel settore pubblico e privato;

e)　gli orfani di guen’a;

f)　gll Orfani dei caduti per fatti di guerra;

g)　gli orfani per caduti per servizio nel settore pubblico e prlVato,

h)　i feritl in combattimento;

i)　gli inslgniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nOnCh6 i capi di fa-

miglla numerOSa;

j)　i figli dei mutilati e degli illValidi di guerra ex combattenti;

k)  i figli dei mutilati e deg航nvalidl Per fa血di guerra;

1)　i figli dei mutilatl e degli invalldi nel settore pubblico e privato,

m)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelll Vedovi o non sposali dei caduti di guerra;

n)　i genltOri vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guer-

0)　i genitorl Vedovi non risposati e le sore11e ed i fratelli vedovi o non sposati dei cadutl Per Servizio nel

settore pubblico e privato;

p)　coloro che al)biano prestato servizio militare come combattentl;

q)　coIoro che abbiano prestato Iodevole∴SerVizio a qualunq撃titoIo per non meno di un anno

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

r)　i coniugati e i non coniugatl COn riguardo al numero dei figli a carico;

s)　gli invalidi ed i mutilati civili;

t)　militari delle forze armate congedati senza demerito al tem干ne della fema o de11a ra節ema・

A pari也di merito, la preferenza 6 deteminata secondo il segueute ordine:

.　　Dal numero dei figli a carico, indipendentemente che il candidato sia coniugato o meno;

.　　Dall’aver prestalo Iodevole serv宣Zio nelle Ammi宣listrazioni Pし一bbliche;

●　　　　Dal事a m後llOre etえ.

II possesso dei titoli di preferenza e dei titoli di precedenza’a Pena di inapplicabllita’deve essere dlChiarata m

domanda.

La Commissione GiudlCatrlCe Si riserva la facoltえdi richiedere ai candidati言n qualsiasi momento, 1a prese皿ta-

zione della documentazione probante l titoli di preferenza diehiarati nel corpo de11a domanda.
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レわl〃ta之めneくねi i短)〃

La valutazione dei titoli awend, SuCCeSSivamente a11’esame dei documend preselltati dal Candidati in sede di presentazio-

ne della domanda, Per quei candidatl da cui emerge la sussIStenZa dei requislti di partecipazione dalla docuneutazione

predetta, fatta salva oglli altra attivita di verifica a campione de11a veridiciぬdl quantO PrOdotto e/o dichiarato.

TITOLI DI STUDIO (20 punti su lOO)

In appllCaZione dell’art 2 D.P・R.S. 1 1 120 de1 5 aprile 2005言I punteggio relativo al titoIo di studio (20 punti

Su lOO) e cosi attribuito‘

a) dipIoma dl SCuOla medla inferlOre Pullti 20,

b) 1icenza di scuola elementare punti 15.

I titoll dl Cui sopra non si sommano

TITOLI FORMATrVI (30 punti su lOO)

In applicazione dell’art. 3 D.P.R.S. 1 1 120 de1 5 aprile 2005, il p皿teggio relativo ai titoli fomativi (30 punti

Su lOO) e c○si a請ibuito.

R|guardo i corsi dl fomazione professionale, COn atteStato di superamento di esami finali, Organizzati da enti

dello Stato’dalla Regione o legalmente rlCOnOSCjuti e di durata non inferiore a mesi 3, VerramO aSSegnati

Punti O,20 per ciascun mese fino ad un massimo d宣Punti 30.

Sono valutabill la certificazione infomatica e l’abilitazione allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico

esattore, PurChe conseguite in virth di corsi di fomazione satisfattlVi dei requisiti di cu〃 al]’art. 3 1ett. a)

DPR.S l1120de15 aprile2005.

TITOLI DI SERVIZIO (50 punti su 100)

In applicazIOne dell’art. 4 D.P.R.S. 1 1 120 de1 5 aprile 2005言I punteggio relativo ai servizi prestati presso en-

ti pubblici (50 punti su lOO) e cosi attribuito.

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, Pu11t1 0, 10 per ciascun mese fino ad un

massimo di 20 punti;

b) servizi prestati in qua皿ca professionale corrispondente, Punti O,15 per ciascun mese fino ad un massimo

di30punti.

S宣PreCisa che:

- la看ocuzione “serv宏i prestatz pres$O entZ pubblici” va interpretata nel senso di ricomprendere anche

l’attivita prestata nell’ambito di servizi di somministrazIOne di lavoro,

葵1e locuzioni “qual殖a prQβssionale ;mmediatamente z′柘riore’’e “qual絢a prq在ssionale corri-

やondente” vamo interpretate nel senso che sono da considerare正evanti le “sole q〃a/卵che prq危s-

sionalz relative all ’e5CZZione 7?el settore Jira(ねIe cd aき/tOSlraくねIe”;

I servizi mferiori a 3 mesi non sono valutabili.

II servizio militare prestato e valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del

POStO Cui si concorre.

A巾.10

Gm`れaio諭j碗alと

La graduatoria finale∴Sara formulata da11a Commissione esaminatrice sulla base del punteggio

COmPlessivo conseguito neHa valutazione dei titoli ed a看l’esito positivo dena prova idoneativa.

A parita di merito言titoli di preferenza/precedenza, SOnO quelli i葵ldicati a11’art 8 del presente bando

In caso di ulteriore parlta, la preferenza e determinata da11a pih giovane et乙del candidato.
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La graduatoria finale dl merito’PreVIO aCCertamentO del possesso di tutti i requisiti dichiarati, Sara aP-

provata con atto del Dil`igente Generale e sar症mmediatamellte ef龍cace.

L'avviso de11a graduatoria finale sara pubb丁icato sulla Gazzetta U能ciale della Regione Siciliana葛Serie

Speciale Concorsi ed on line sul sito web istituzionale de=’Ente (Sez ``ComumCaZioni’’della homepage,

nonche Sezione ``AmminZStraZione Z7'a呼タarente’’, SOttOSeZione “Bandl di concorso’’), mediante codicl iden-

t撞cativi che saramo attribuiti a ciascun candidato nel rispetto della normativa sulla privacy e comunicati

in forma scritta ed in v主a riservata ai candidati medesimi a11’atto della prova orale.

La stessa avrivalidita dl due anni a de∞rrere da11a data de=a sua pubblicazione e veha utilizzata esclし1Sivamente

per la copertura, a temPO Pieno e indeteminato亘ei posti messi a concorso-

Durante il periodo di vigenza, la graduatoria degli idonei pot「えessere utilizzata, ricorrendone la necessifa, Per

し11teriorl aSSunZIOnl a temPO indetemlnatO, PlenO O ParZiale.

L’Ente, laddove sopravvengano, ne獲le more del completamento del procedimento amministrativo concorsしIale声ir-

costanze dl natura nOrmativa, Organ王zzativa o anche soIo finanziariaつPu6 sospendere, O Se del caso, annullare la

PrOCedura stessa salvo l’ovvio controllo sul〃a congruitえe la correttezza deIle scelte in concreto operate.

Ar裏1宣

Acce討O agぱく裏海

賞candidati hamo facolta di esercitare il diri備o di accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo l’appro-

vazione de=a graduatoria di merito e degli atti concorsuali secondo le nome in atto vigenti.

Dalla data di pubbl丁CaZione del Decreto di approvazione, decorrono i temmi di legge per eventuali impugna-

tive

Al十12

A拙〃n薮タne

l ) Le assしmZioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenendo conto delle eventuali prefe-

renze/precedenza di legge.

2) Si prevede l’assunz宣One din. 75 ATEne1 2022 e di n. 30 ATE ne1 2023.

3) H rapporto di lavoro del candldato da assumere alle dlPendenze del CAS sarえcostituito e regolato con

apposito contratto individuale’PreVio accerlame宣ltO dell-e節edivo possesso di tutti i requisiti dichiarati・

4) L’esistenza di precedentl Penali e l’assenza di carichi pendentl SaramO aCCertati d’u鯖cio presso gli u阜

fici pubb丁ici competenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del Testo Unico D.P・R n. 445/2000

5) La fissazione della data di effettiva assullZione in se「vizio, Sarえdeteminata dall’Ente, in relazione alle

motivate esigenze, nOn Sindacabi獲i dall’interessato, der宣Vanti dalla verifica del rispetto dei vmCOli

normatlVi, COntrattuali, finanziarl O di altra natura organizzativa che risulteranno vigenti; Parimenti, ad

insindacabile discrez獲One del Consorzio, Sara POSSibile prorogare tale data a seguito di oggettivi motivl

rigorosamente documentati dau’interessato.

6) II candidato che no宣l aSSu看lle SerVizio senza giustificato motivo entro il temine stabi葵ito da questo E獲lte

sara considerato rinunciatario e perdera il diritto a11’assunzione.

7) La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costitulSCe CauSa

dl decadenza dalla graduatorla.

8) L’Ente sl rlServa ]a facolta, in caso di controversle legali tra i candldati per l’assegnazio11e dei posti

messi a concorso, di procedere a=’assunzione dei posti che non sono oggetto di contestazione.
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Re5pOnSab擢仇lp融o e卓e佃〃枇脇va p証殺y

Responsabile del procedimento concorsunle計1 Dirigente de肝Area Arministrativa.

Tutti i dati personali (comuri言dentificativi, Seusibi葵i e/o gindiziari) comunicatl a11’Ente∴ saramo trattati

eselusivamente per finahita istituzienali nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679

(GDPR) - Regolamento Europ∞ relativo al trattamento del dati personali) e della nomativa nazionale a) Lgs.

n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Il tra請amento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sla CartaCel Che informatici.

II TltOlare del trattamento dei dati personali e il Dirigente de1PArea Ammi葵listrativa.

I dati saramo tra請ati eselusivamente per le firralita comesse al presente procedime庇o e ad opera di soggetti a

ci 6 appas itamente incaricati.

Aicuni dati potrame essere pubblicati ne‖a sezIOne "Amministrazione Traspareute" del sito web delrEnte ed

ivi rimanere esposti per le finalita di trasparenza e per la durata previste dal D Lgs. 33/2013 e s.m・i.

I dati saramo trattal per il tempo stab皿o dalla nomativa naziona獲e e gli mteressati hamo il diritto previsto

dall,art. 7 D.Lgs. n0 196伍003, di accedere al propri dati personali e di ottenere la rettificaJ’aggiomamento e

la canceuazione degli stessi, nOnchさdi rivolgersl alrautorita Garante per proporre eventuall reClami・

A萱で15

D躯ioniJ搬(脇

Per quanto non espressamente previsto dal preseute Bando si fa rinvio, m quanto apPlicabili alla materia dl Che

trattasi, alle nome legisIative, regOlamentari e contrattuahi nazionali, nOnCh6 a1lo Statuto dell’Ente.

Eventuari modifiche od i庇egrazioni del bando saramo rese note con le stesse modalita previste per la pubbli-

cita dei bandi di concorso

Eventuali informazioni possono es sere richieste al seguente recaplto : conCOrSOeSattOri⑦autostradesiciliane血

II Responsabile del PI.OCedimento

砕身P箭肋あごのlia賜
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