
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

_____  

 

 

BANDO DI CONCORSO 
 
Oggetto: Procedura di reclutamento speciale transitorio per l’assunzione a tempo 
indeterminato tramite stabilizzazione del personale di categoria “C” e “D” in servizio con 
contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e 
dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 
 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
 Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”, con la 
quale sono state, tra l’altro, regolamentate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari nelle 
amministrazioni pubbliche siciliane; 
 
 Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”; 

 
 Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), 

q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 
 Considerato che l’art. 20 del succitato decreto legislativo ha compiutamente definito il quadro 
normativo riguardante il superamento del precariato e la riduzione del ricorso ai contratti a tempo 
determinato, nonché la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di 
lavoro a termine; 
 
 Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23 
novembre 2017, avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”; 

 
 Vista la Circolare della Funzione Pubblica 5/2013 paragrafo 6; 
 



 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con la quale sono state introdotte 
misure finalizzate, tra l’altro, a potenziare l’attuazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017; 
 
 Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 9 
gennaio 2018, avente ad oggetto “Legge di bilancio 2018 - Integrazioni alla circolare del 23 novem-

bre 2017, n. 3 - Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 

personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”; 

 

 Visto l’art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche 

e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”; 

 

 Vista la circolare prot. n. 16042 del 5 novembre 2018 emanata dall’Assessorato regionale delle 
autonomie locali e della funzione pubblica; 
 
 Visto il parere in ordine all’art. 20 D.Lgs 75/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica n.77556 del 23.11.2018 che chiarisce alla Regione Sicilia i 
termini per l’applicabilità dell’art. 20 comma 1 alle stabilizzazioni Siciliane; 
 
 Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 05 del 15 gennaio 2019 e n. 07 del 21 gennaio 
2019, riguardanti l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e del 
programma assunzionale relativo all’anno 2019, regolarmente approvato dalla CONSFEL nella 
seduta del 29.01.2019; 
 
  Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state 
approvate le linee guida per l’attuazione alla procedura di reclutamento in oggetto; 
 
 Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali; 
 

R E N D E   N O T O 
 
che l’Amministrazione comunale di Monreale intende dare attuazione al processo di stabilizzazione 
in oggetto e che, a seguito della pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’ente, 
coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti potranno presentare le proprie istanze di 
ammissione, secondo le modalità ed i termini in appresso indicati, utilizzando il modello in allegato. 
La presentazione delle istanze dovrà tassativamente avvenire entro le ore 12:00 del 7 Marzo 
2019, mediante consegna diretta all’ufficio protocollo dell’ente. È richiesto a ciascun 
concorrente il pagamento della tassa di concorso di € 20,00 da versare presso la Tesoreria 
comunale, allegando alla domanda di partecipazione la relativa ricevuta. 
 
1) Il processo di stabilizzazione cui al presente bando riguarda il personale di categoria “C” (n. 26 
unità lavorative) e di categoria “D” (n. 3 unità lavorative) in possesso dei requisiti indicati di seguito 
precisati. 
 
2) I soggetti da inquadrare nella categoria “C” saranno destinati allo svolgimento di attività 
caratterizzate da approfondite conoscenze monospecialistiche, per cui le relative assunzioni saranno 
effettuate con riferimento al generico profilo professionale di “istruttore”; nella considerazione che i 
soggetti da inquadrare nella categoria “D” verranno impegnati in attività caratterizzate da elevate 
conoscenze plurispecialistiche, le relative assunzioni avranno luogo con riferimento ai seguenti profili 
professionali specifici: n. 1 funzionario tecnico - architetto; n. 1 funzionario tecnico - agronomo; n. 1 
funzionario amministrativo.   



 
3) La procedura di reclutamento è riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e parziale in servizio presso il Comune di Monreale in possesso degli specifici requisiti 
di cui al comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni, 
regolarmente inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, istituito 
presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative.  
 
4) Oltre a quanto indicato al punto 3), è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al 
pubblico impiego, secondo le disposizioni contenute nelle vigenti norme legislative, senza la 
previsione di alcun limite massimo di età; tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dovranno altresì 
permanere al momento dell’assunzione in servizio. 

 
5) Le domande di partecipazione al concorso tempestivamente pervenute al Protocollo saranno 
consegnate, allo scadere del termine di presentazione, al servizio organizzazione e gestione giuridica 
del personale, che provvederà al relativo esame. 
Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: 

• l’inoltro della domanda oltre il termine indicato nel presente bando; 
• la mancata sottoscrizione della domanda; 
• la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso 

di validità; 
• la mancanza dei requisiti richiesti. 

Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e/o delle 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sarà disposta la decadenza da 
ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione concorsuale ovvero la risoluzione del 
rapporto di lavoro, nel caso sia già stato costituito. 
La commissione giudicatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria formale espletata dal servizio 
di cui prima, determinerà l’ammissione o l’esclusione degli aspiranti dalla procedura concorsuale. 

 
6) Il titolo di studio richiesto per le assunzioni con inquadramento in categoria “C” è il diploma di 
scuola secondaria di 2° grado (diploma di istruzione liceale o tecnica o professionale); per le 
assunzioni con inquadramento in categoria “D” è invece richiesto il possesso del titolo di studio 
universitario, fermo restando che per l’accesso al profilo di funzionario tecnico - architetto e di 
funzionario tecnico - agronomo è richiesta la laurea specifica magistrale. 

 
7) Le assunzioni conseguenti al processo di stabilizzazione saranno regolate con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale (24 ore settimanali). 

 
8) Agli assunti sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto “Funzioni Locali”, in relazione 
alla categoria di inquadramento, con attribuzione degli emolumenti retributivi riferiti alla posizione 
economica iniziale della categoria stessa, oltre alle aggiunte di famiglia, se ed in quanto spettanti. 

 
9) Per quanto attiene al trattamento giuridico dei soggetti da assumere, si fa riferimento al contratto 
collettivo nazionale di lavoro, nonché, più in generale, alle norme sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.  

 
10) Scaduto il termine di presentazione indicato nel presente bando, si provvederà all’esame 
formale delle candidature tempestivamente pervenute, a fine di accertarne la regolarità, la 
completezza e l’ammissione alla selezione, indi si procederà allo svolgimento delle prove concorsuali 



in seguito indicate. I titoli e le prove saranno valutate da una commissione giudicatrice nominata ai 
sensi dell’art. 2 delle Linee Guida approvate con Delibera di G.M. n. 16 del 29.01.2019. 
 
11) La commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi: 40 punti 
per la prova pratica, 40 punti per il colloquio e 20 punti per i titoli. Saranno valutati unicamente i 
titoli ed i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
È consentito produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, 
ai sensi dell’art. 46 del succitato D.P.R. ovvero una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. stesso; in tal caso, la documentazione sarà successivamente esibita dagli 
interessati nei termini richiesti dall’Amministrazione comunale. 
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi 
che le rendano utilizzabili ai fini della selezione concorsuale, cosicché la commissione giudicatrice 
possa utilmente valutare i titoli a cui si riferiscono. 
La valutazione dei titoli avverrà ai sensi del D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con il successivo 
D.A. 19 ottobre 1999: i punteggi ivi indicati verranno opportunamente riproporzionati allo scopo di 
garantire che il peso complessivo dei titoli stessi risulti pari a 20/100. 
 
12) Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale; la selezione 
si intenderà superata se in entrambe le prove il candidato raggiunge il punteggio minimo di 24/40. 
 
13) Le prove concorsuali (esami) saranno espletate tenendo conto dell’esigenza di valutare, oltre 
alle conoscenze, le abilità e le attitudini dei candidati a ricoprire la posizione lavorativa e avranno ad 
oggetto le seguenti materie e ambiti: 
a) per l’ambito delle competenze generali: 

� assetto istituzionale degli enti locali siciliani, con particolare riferimento a quanto previsto dalla 
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  

� cenni generali sugli organi comunali e sulle relative competenze; 
� nozioni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

� ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle norme di cui alla Parte Seconda 
(“Ordinamento finanziario e contabile”) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle disposizioni 
essenziali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti 
locali di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
b) per l’ambito delle competenze specifiche, in riferimento solo al reclutamento del personale tecnico 
di categoria “D”, in aggiunta a quanto indicato alla lettera a) le prove concorsuali riguarderanno anche 
la conoscenza della normativa attinente al profilo professionale da rivestire.  
 
14) La prova pratica consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta aperta / sintetica sulle 
materie e gli ambiti d’esame o nella redazione di un atto attinente al profilo professionale oggetto di 
selezione. 
Il colloquio verterà sulle materie e gli ambiti d’esame ed esiti della prova scritta; in sede di colloquio, 
inoltre, verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse (videoscrittura, uso di posta elettronica, internet, ecc.), nonché di elementi di una lingua 
straniera a scelta del candidato (inglese o francese). 
La prova pratica e il colloquio verranno sostenuti dai candidati rispettivamente in data 12.03.2019 e 
14.03.2019 presso l’Aula Consiliare dell’Ente alle ore 10,30. 
 



15) Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura concorsuali saranno effettuate, ad ogni 
effetto, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Monreale e sull’apposita sezione 
del sito istituzionale dell’ente ( www.comune.monreale.pa.it ) - Sezione Amministrazione 
Trasparente - Sottosezione Bandi di Concorso - ad eccezione ovviamente di quelle che si riferiscono 
a determinati destinatari, per le quali verranno effettuate comunicazioni personali. 
 
16) Ultimate le procedure relative alle suddette prove, la Commissione predispone la graduatoria 
di merito. 
Il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nella prova pratica e nel colloquio, nonché 
dall’eventuale punteggio relativo ai titoli presentati. 
La Commissione dovrà tenere presente, in caso di parità di punteggio fra candidati delle norme sulla 
preferenza A parità di punteggio e di altri titoli di precedenza e preferenza precede in graduatoria il 
candidato più giovane d’età ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 127/97 e ss.mm.ii. così come recepita 
dalla Regione Sicilia con la l.r. n. 23/98; 
La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al 
Dirigente del Servizio Personale il quale provvederà con atto formale all’approvazione della stessa; 
La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 91, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
17) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soggetti stabilizzati sarà costituito e regolato 
da contratti individuali, redatti in forma scritta, e dalla contrattazione collettiva nazionale di 
riferimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa comunitaria, nonché 
degli artt. 19 e 53 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto “Funzioni Locali” 
del 21 maggio 2018. Nel contratto individuale di lavoro sarà riportata l’indicazione del profilo 
professionale attribuito a ciascun dipendente, fermo restando che il profilo stesso potrà essere 
successivamente modificato e/o integrato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni e senza che ciò comporti modifica del 
contratto iniziale. 
 
18) I dipendenti assunti in servizio a tempo indeterminato saranno soggetti ad un periodo di prova 
avente durata semestrale, secondo le previsioni di cui all’art. 20 del C.C.N.L. relativo al personale 
non dirigente del comparto “Funzioni Locali”; l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo il personale da assumere, allo scopo di accertarne l’idoneità 
fisica all’impiego prima della stipula del contratto di lavoro. 
 
19) L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e 
l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento 
e nelle condizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
20) Trattamento dei dati: 
Ai sensi del Regolamento 679/2016 EU i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
all’interno dell’ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o 
informatici, per le finalità di gestione della procedura selettiva in riferimento, nonché per le finalità 
connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. Il titolare del trattamento è il Comune di Monreale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, per motivate ragioni, la facoltà di prorogare o di riaprire i 
termini per la presentazione delle domande, sospendere, modificare o revocare in tutto o in parte il 
presente avviso, senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del Comune di 
Monreale. 



Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento 
è il Dott. Maurizio Di Martino. Il presente procedimento si concluderà nel termine di tre mesi dalla 
data di pubblicazione della determinazione dirigenziale. 
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio del Personale del 
Comune di Monreale tel. 091 6564600, oppure all’indirizzo mail: comune.monreale@pec.it - 

* 
 Per quant’altro non espressamente indicato nel presente bando, si rimanda al vigente 

regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, nonché alle linee guida 

approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 29 gennaio 2019 e alle norme 

legislative e contrattuali che regolano la materia, con particolare riferimento alla normativa statale 

e regionale, riguardante sia l’accesso al pubblico impiego, sia il superamento del precariato nelle 

pubbliche amministrazioni.  

 
Monreale, addì 05 febbraio 2019  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Domenica Ficano 


