
 
 

COMUNE DI GALATINA 
PROVINCIA DI LECCE 

 
DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA 

SERVIZIO 1 – RISORSE UMANE 

 

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO, DELLA DURATA MASSIMA DI TRE MESI, DI 
EDUCATORI/EDUCATRICI ASILO NIDO - CAT. C1.  

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.396 del 11.11.2014, e 
della successiva determinazione dirigenziale n. 1769 del 20.11.2014; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale del 
Comparto Regioni Autonomie Locali; 

Visto il vigente regolamento dei concorsi disciplinante le modalità di accesso 
all’impiego; 

Visto il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. 

 

RENDE NOTO 

che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato, 
parziale o pieno, della durata massima di tre mesi, di Educatori/Educatrici da 
destinare alla Direzione Servizi alla Persona – Servizio Asilo Nido, in caso di 
assenza dal servizio, per qualsiasi causa, del personale di ruolo ed al fine di 
garantire le relative supplenze e/o sostituzioni.  

  L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadini di Paesi terzi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 
del D.Lgs. n. 165/2001; i cittadini stranieri devono essere in possesso di 
una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo; 



 
3) avere un’età non inferiore agli anni 18; 

4) essere in possesso di Diploma di istruzione di 2° grado congiunto al 
Diploma  di Assistente d’Infanzia o Puericultrice o Vigilatrice d’Infanzia. 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il 
candidato deve specificare di essere in possesso della dichiarazione 
rilasciata dall’Autorità competente, dalla quale risulti che tale titolo è 
riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto dal presente bando; 

5) essere in posizione di regolarità nei confronti degli obblighi di leva e di 
quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 del DPR 14.2.1964 
n.237 e ss. mm. e ii.(per i cittadini soggetti all’obbligo di leva); 

6) avere l’idoneità fisica all’impiego; 

7) non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

8) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in 
corso. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare domanda di 
ammissione al concorso entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno 
della pubblicazione del presente bando sul sito internet istituzionale. 

La domanda, datata e sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice in 
conformità al modello A), pubblicato sul sito Internet dell’Ente, deve essere 
indirizzata al Servizio Protocollo del Comune di Galatina – Via Umberto I, n. 40 
– 73013 Galatina (Le) e può essere presentata direttamente al suddetto 
Servizio oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. La domanda potrà, altresì, 
essere trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale 
utilizzando documenti informatici in formato .pdf, sottoscritti digitalmente: 

- protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

     - protocollo@comune.galatina.le.it  

Solo nell’ipotesi in cui il documento informatico sia trasmesso dall’indirizzo di 
PEC del candidato istante potrà omettersi la firma digitale. 

La mancata sottoscrizione della domanda, così come la mancata sottoscrizione 
digitale del documento informatico, se non trasmesso tramite PEC propria, 
comporta l’esclusione dalla procedura. 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di partecipazione alla procedura, fa fede la data del timbro postale 
della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna 
diretta presso gli Uffici dell’Amministrazione, la data del timbro apposto 
dall’Ufficio incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi, ovvero, in 



 
caso di utilizzo della posta elettronica, la data e l’ora di invio del relativo 
messaggio, e in caso di utilizzo della PEC la data e l’ora di invio del messaggio 
di consegna. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi  postali o telematici 
o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente deve dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e recapito 
telefonico; 

- il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli stati dell’U.E. o di 
Paesi terzi, e, in tal caso, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. n. 165/2001); 

- il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali 
è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
stesse; 

- le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso; 
in caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza degli stessi; 

- l’eventuale destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni; tale dichiarazione va resa anche in caso 
negativo; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti a 
tale obbligo); 

- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le 
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d’impiego; 

- il titolo di studio posseduto, con indicazione del voto finale riportato; 

- il possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione. 

L’eventuale perfezionamento della documentazione allegata alla domanda è 
regolato dall’art. 20 bis del vigente Regolamento disciplinante le modalità di 
accesso all’impiego. 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione: 

a) il titolo di studio in originale o in copia autenticata;   

b) i titoli culturali, di servizio e professionali, in originale o in copia autenticata, 
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito; 

c) curriculum formativo e professionale firmato dal concorrente; 



 
d) elenco in duplice copia dei documenti allegati alla domanda; al candidato 
sarà restituita una copia con il timbro e la firma del funzionario ricevente, nel 
caso in cui la domanda dovesse essere presentata direttamente. 

In luogo della documentazione di cui alla lettera a) e b) è consentita, ai sensi 
del DPR 28.12.2000, n. 445, la presentazione di una dichiarazione resa dal 
concorrente sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dalle vigenti norme di legge in caso di false dichiarazioni, nella 
quale siano dettagliatamente autocertificati i documenti medesimi e contenente 
una descrizione particolareggiata, a pena di esclusione, di tutti gli elementi 
necessari sia per il giudizio di ammissibilità, sia per la loro valutazione. In tal 
caso la documentazione medesima sarà esibita dall’interessato, su richiesta 
dell’Amministrazione, prima di procedere all’approvazione della graduatoria di 
merito. Qualora il candidato renda la dichiarazione anzidetta, dovrà allegare la 
fotocopia di un documento d’identità valido. 

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti a) e c) comporta 
l’esclusione dalla prova selettiva. 

 

ART. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione selezionatrice è nominata con apposito atto del Dirigente della 
Direzione Affari Generali ed Avvocatura ed è composta in conformità alle 
norme contenute nell’art. 35 c. 3 lett. e) del D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. 
e nell’art. 21 del vigente Regolamento dei concorsi. 

La Commissione, per la valutazione dei titoli, ha a disposizione 10 punti 
attribuibili nel modo che segue: 

- titoli di studio: punti 3; 

- titoli di servizio: punti 6; 

- titoli vari: punti 0,80; 

- curriculum professionale: punti 0,20. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle disposizioni di cui agli art. 27, 28, 
29 e 30 del vigente Regolamento dei concorsi. 

 

ART. 4 – COLLOQUIO  

Il  colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- Elementi di legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti 
Locali; 

- Elementi di psicologia e pedagogia; 

- Elementi di legislazione sociale; 

- Elementi di diritto civile e penale (codice penale: libro II, titoli II e VII); 

- Elementi di igiene del bambino, dell’alimentazione e della primissima 
infanzia, profilassi delle principali malattie infettive; 



 
- Principali elementi dello sviluppo psico-fisico del bambino fino al 3° anno 

di età. 

La data del colloquio verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
di Galatina, unitamente all’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi 
ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

La prova orale si intende superata se il candidato riporta una votazione di 
almeno 21/30. 

 

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione, al termine del colloquio, forma la graduatoria di merito dei 
candidati idonei, sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e nel colloquio stesso. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti 
conseguiti nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio 
il punteggio di 21/30.  

Nei casi di ex aequo, avrà precedenza il candidato più giovane. 

La graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line del Comune per 60 giorni consecutivi, e resterà valida 
per un periodo di tre anni a far tempo dalla data di pubblicazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di depennare dalla graduatoria di merito 
i candidati, inseriti in posizione utile nella graduatoria stessa, che dovessero 
rinunciare, per due volte consecutive, alle eventuali proposte di assunzione a 
tempo determinato formulate dal Comune. 

Il superamento della prova selettiva e l’utile collocazione in graduatoria non dà 
diritto ad assunzione alcuna, restando riservata ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione la determinazione di procedere al conferimento di un 
incarico a tempo determinato, in relazione alle proprie esigenze organizzative e 
nel rispetto dei limiti e vincoli, finanziari e di spesa, stabiliti dalla legge o da 
normative di settore. 

 

ART. 6 –TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale assunto a tempo determinato è attribuito il trattamento 
economico iniziale mensile lordo stabilito dai vigenti CC.NN.LL. del personale 
degli Enti Locali, nonché la tredicesima mensilità, l’assegno per nucleo 
familiare di cui alla legge 13.5.1988, n. 153, se dovuto, gli eventuali ulteriori 
emolumenti contrattualmente previsti. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Galatina ed il responsabile del 
trattamento degli stessi è il Dirigente della Direzione Affari Generali e 
Avvocatura. In applicazione del D.Lgs. 196/2003, l’Ente si impegna a rispettare 



 
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione. Tutti i dati saranno trattati, 
anche con sistemi informatici, esclusivamente per le finalità connesse e 
strumentali all’espletamento della procedura selettiva. 

 

ART. 8 - NORME FINALI 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedure 
concorsuali, nonché alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro del personale del Comparto Regioni AA.LL.. 

 

Art. 9  - DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Galatina e sul sito 
internet www.comune.galatina.le.it. 

 

Galatina, 24 novembre 2014. 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE 

                                                     (Avv. Elvira Anna Pasanisi) 


