Allegato "A" alla determina nr. _ _ _ del _ _ _ __

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
c.a.p 70024

Via V. Veneto. 12

Ptovincia di BARI

OJ" DIREZIONE - AREA TECNl
"Agricoltura e Politiche Comunitarie"

PROGETTO
"Semina. coltfrazione e rei11serimen1<J in ua tura nelle aree del Parco Nazù)11àle dell 'Alta
Jvfurgia di alc1111e spe.cie arboree e<I arb11s1ive autoctone··

Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per l' assunzione a tempo
determinato di mano d'opera con la qualifica di MBraccianti Agricol i'~ presso il vivaio

c.omunale San Nicola La Macchia di proprietà del Comune di Gravina in Puglia (BA).
ILDfRIGENTE

Vista la Determinazione dirigenziale nr. 909 del 3 1/I2/20 12 ad oggetto: Approvazione progetto
per la Giunta Comunale nr. " Semina, coltivazione e reinserimento in natura nelle aree del Parco
Nazionale dell' Alta Murgia di alcune specie arboree ed arbustive autoctone" e Convenzione
sottoscritta in data 07/06/2013 tra il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Comune di Gravina in
Puglia;
Visto il vigente Regolamento Comuna.le sull ' Ordinamento degli Unici e Servizi, approvato
delil>erazione della G.C. nr.20 del 19/01/2003 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 368/200 I;
Vista la Legge 09/03/2006, n. 30;
Visto il D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/ 1996;
Vista la Legge 10/04/ 1991, n, 125;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30/3012001, n. 165 e ss.mm.ii.;

RENO.E NOTO
che è indetta selezione pul>l>lica per titoli, per la formulazione di graduatoria da utilizzare per
l' avviamento al lavoro di operai con la qualifica di " Braccianti Agricoli" per un periodo massimo

La domanda deve essere redatta secondo lo schema riponato nel presente avviso di
selezione, specificando tutte le indicazioni che, secondo le nonne vigenti, i candidati sono tenuti
a fomire.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell 'art. 3,
comma S della Legge n. 127/ 1997 e art. 39 del DPR n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichi arare, a pena di esclusione,
sono la propria responsabili tà, consapevoli delle sanzioni penali di cui all 'art. 76 del DPR n.
445/2000 in caso di false dichiarazioni:
a) cognome, nome e residenza;
b) luogo e data di nascita;
c) possesso della cinadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
d) godimento dei dirini politici;
e) possesso del titolo di studio richiesto, con specificazione dell'anno e dell'istituto scolastico
presso iI quale è stato consegui 10.
I candidati dovranno inoltre dichiarare:
I - esatto recapito, per evenntali comunicazioni, qualora il medesimo non coincida con la residenza;
2 - l'assenza di condanne penali e/o procedimenti in corso che impediscono la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
3 - di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell' art. 127, comma I. lettera d) del DPR 10/0 1/1 957. n. 3;
4 - idoneità fisica all'impiego;
5 - la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
6 - consenso al trattamento dei dati personali :
Alla domanda di partecipa7jone i concorrenti devono allegare, a pena di e.sclusione:
a) modello C/2 storico, ,i lasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando,
dallo Sportello Polifunzionale (ex Ufficio di Collocamento) competente per territorio
attestante il possesso della qualifica richiesta e l'ultimo rapporto di lavoro;
b) attestazione ultima ISEE da compilare presso i centri di assistenza fiscale (CAF).
L' attestazione 1SEE è valida per un anno. Si avve11e che le dic-hiarazioni prodotte saranno
sottoposte a controllo di veridicità a nonna di legge.
I documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata.

e· ammessa

l'au1ocertificaz:ione nei casi, nei limiti e con le modalitil previste dalla vigente
normativa, in tal caso deve essere allegata fotocopia di un documento di riconosci mento in
corso di validità.
.OETERNIJ NAZIONE DEL PUNTEGGI O

a) anzianità di disoccupazione assoluta - punti O, I O (zerovirgoladieci) per ogni mese o
frazione supe.riore a giorni quindici:
b) Reddito ISEE rientrante dell a l" fascia pari ad€ 6.967,35 - punti 5;
c) Reddito ISEE rientrante nella 2" fascia da€ 6.967,35 a€ 10.066.09 - punti 3.
A parità di ISEE sarà attribuito un punteggio pari a 0,50 (zerovirgolacinquanta) per ogm

componente il nucleo familiare.
Copia integrale del bando e visionabile sul sito www,comune.1:ravina,ha,il

Per ogni altro chiarimento ed informazioni in materia nonché per acquisire copia del bando e
fac - simile della domanda di panecipazjone alla selezione, gli interessati sono invitati a
rivolgersi direttamente al Servizjo Personale del Comune di Gravina in Puglia dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Tel. 080/3259228 - 233 - 234.

IL DIRIG ENTE

