Prot. 15428 del 21/12/2020

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 13 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
FEBBRAIO 2000 N. 81 APPARTENENTI AL BACINO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI
DIANO E ALBURNI - AREA A, AUSILIARIO AMMINISTRATIVO, TEMPO PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 493 del 21.12.2020 avente ad oggetto “PROCEDURA
SELETTIVA RISERVATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 13 LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000 N. 81 APPARTENENTI AL
BACINO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI - AREA A, AUSILIARIO
AMMINISTRATIVO, TEMPO PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI – APPROVAZIONE AVVISO ”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche
della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144»;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l’Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori

socialmente utili di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera gbis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.96 del 11.12.2020;
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L’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni,
RENDE NOTO

È indetta procedura selettiva riservata per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 13 lavoratori
socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 appartenenti al
bacino dell’Ente Parco da inquadrare nell’Area A, Posizione Economica A1 profilo professionale di Ausiliario
amministrativo, a tempo parziale per 12 ore settimanali;
La procedura selettiva è riservata ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81 appartenenti al bacino dall'Ente Parco che hanno la professionalità richiesta, in
relazione all'esperienza effettivamente maturata.
La procedura è volta alla copertura di n. 13 posti, Area A, Posizione Economica A1 secondo il vigente CCNL
per gli Enti Pubblici non Economici, profilo professionale di inquadramento Ausiliario amministrativo, a
tempo parziale per 12 ore settimanali;
Il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, sarà regolato da un contratto
individuale a tempo indeterminato nonché dalle norme vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro di
pubblico impiego.
Requisiti per l'ammissione
Possono partecipare alla procedura selettiva di cui al presente avviso i lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 appartenenti al bacino dall'Ente Parco in possesso dei
seguenti requisiti di accesso al pubblico impiego previsti dalla disciplina normativa vigente:
•

cittadinanza italiana;

•

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento
a riposo;

•

avere assolto l’obbligo scolastico secondo le disposizioni di legge;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 legge 23/08/1984, n. 226);

•

idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale
oggetto della selezione. Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, il candidato potrà essere sottoposto a
visita medica tesa ad accertare l'idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato;.

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653

•

non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;

•

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, nonché all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Per il venir meno dei
requisiti di ammissione, l’Amministrazione disporrà in ogni momento l’esclusione del candidato dalla
procedura e/o dalla stipula del contratto.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare specifica domanda di partecipazione alla procedura selettiva entro e non
oltre le ore 23:59:59 del 26/12/2020 esclusivamente per via telematica mediante il sistema «StepOne 2019»
messo a disposizione da Formez PA e reperibile al link https://www.ripam.cloud.
Procedimento di selezione delle candidature
L'elenco dei candidati ammessi, la date e l'ora di svolgimento della prova pratica (ricomprese comunque tra
il 28 e il 31 dicembre 2020 secondo quando disposto da Formez PA) nonché qualunque eventuale
comunicazione relativa al presente avviso verrà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione del
calendario di convocazione sul sito istituzionale dell’ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni
(www.cilentoediano.it) nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell'area dedicata ai “bandi di
concorso”.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche ai fini dell'esclusione.
I candidati ammessi alla procedura selettiva riservata dovranno sostenere una prova pratica attitudinale,
mediante colloquio, volta ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le mansioni di cui al profilo
professionale di ausiliario tecnico/amministrativo come descritto nella declaratoria della categoria e profilo
professionale previsti dal REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di
Diano e Laburni approvato con Delibera Commissariale n. 12 del 26.04.2016.
La prova tenderà ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le relative mansioni e non
comporterà valutazione comparativa.
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La prova si svolgerà in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Per lo svolgimento della prova
Formez PA renderà disponibile una room meeting.
I candidati dovranno rendersi disponibili allo svolgimento della prova secondo le modalità comunicate e nel
giorno e nell’ora stabiliti. L'assenza alla prova nella data e nell’ora stabilita, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla selezione.

Elenco degli idonei e dei non idonei, preferenze e precedenze
Dopo lo svolgimento dei colloqui, la commissione esaminatrice redigerà l’elenco con l’indicazione
dell’idoneità o della non idoneità di tutti i candidati.
Così come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sentito per le vie brevi in risposta ad un quesito
all’uopo formulato dal’Ente Parco, ai fini della individuazione dei primi classificati in numero pari ai posti
disponibili per le nomine dei vincitori, l’elenco degli idonei sarà redatto secondo l’ordine delle preferenze e
precedenze previste dall’art. dell’art. 5 comma 4 del DPR 487/1997 e successive modificazioni, di seguito
riportate:
1)

gli insigniti di medaglia al valor militare;

2)

i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3)

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4)

i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5)

gli orfani di guerra;

6)

gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7)

gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8)

i feriti in combattimento;

9)

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;

10)

i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11)

i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12)

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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13)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;

14)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;

15)

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16)

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17)

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18)

i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19)

gli invalidi ed i mutilati civili;

20)

militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno; b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il candidato più giovane di età, in
applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 aggiunto all'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.

Con apposito provvedimento del Direttore del Parco, successivamente all’espletamento delle prove pratiche
attitudinali, verrà approvato e disposta la pubblicazione dell’elenco con l’indicazione dell’idoneità o non
idoneità dei candidati. Sulla base dell’applicazione dei criteri suddetti, i primi classificati nell’ambito
dell’elenco suddetto, in numero pari ai posti disponibili, saranno nominati i vincitori.
Di tale pubblicazione sarà data notizia sul sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di
Diano e Alburni, www.cilentoediano.it, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell'area
dedicata ai “bandi di concorso”.
Assunzione
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo comunicazione scritta, ad assumere servizio, previo
accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e saranno assunti in prova nel profilo professionale di cui
alla presente procedura selettiva.
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Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico dei posti
messi a concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.
I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova di mesi 2, a’ sensi dell’art. 14 del CCNL
del Comparto FUNZIONI CENTRALI del 12.02.2018, e all’obbligo di permanenza per un periodo non inferiore
a cinque anni presso l’Ente Parco.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in
vigore.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’ente Parco, Dott. Romano
Gregorio.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale
procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite
banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono agli Uffici e alla commissione
esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti
e inerenti alla procedura concorsuale.
I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure
di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente Parco, Dott. Romano Gregorio. Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici
e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
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I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per
la protezione dei dati personali. L’elenco finale è diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle
norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale
dell'Amministrazione.
L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei
dati personali.
Disposizioni Finali
L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il Direttore
(dott. Romano Gregorio)
____________________
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