
 
 

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
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OGGETTO: Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di “Messo Notificatore” - Categoria B 
Posizione Economica B1 del C.C.N.L. Enti Locali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 febbraio 2022, relativa al piano 
del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2022 ed il triennio 
2022/2024. 
VISTO l’articolo 18 del D.L. n. 78/2009. 
VISTI gli articoli 30, 34, 34 bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001. 
VISTO l’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000. 
VISTA la normativa in vigore relativamente ai vincoli ed ai tetti alle assunzioni di 
personale. 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 91 dell'1 agosto 
2019. 
VISTI l’articolo 18, commi 6 e 7, e l’articolo 26, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 215/2001. 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni - 
Autonomie locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale. 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1335 del 25 novembre 2022, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente bando di selezione. 
ASSUNTO che questo Comune ha rispettato l’obbligo di adozione del Piano delle azioni 
positive ed il tetto di spesa del personale, nonché ha adottato il Piano della performance 
e tutti gli altri vincoli previsti per le assunzioni. 
PRECISATO che questo Comune ha rispettato gli altri vincoli dettati in materia di 
assunzioni di personale, ivi compresa l’attestazione della assenza di dipendenti in 
sovrannumero e/o eccedenza. 
ATTESO che questo Comune: ha approvato il bilancio di previsione anni 2022/2024 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 luglio 2022; ha approvato il 
rendiconto della gestione anno 2021 giusta deliberazione del Consiglio Comunale 50 del 
17 novembre 2022; ha in corso d’approvazione il bilancio consolidato per l’esercizio 
anno 2021 ed ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche le 
informazioni sui propri conti. 
RILEVATO che questo Comune, giusta nota protocollo n. 6927/2022 del 30 marzo 2022, 
ha provveduto ad effettuare la procedura di mobilità obbligatoria di cui agli articoli34 e 
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che ha avuto esito negativo giuste comunicazioni 
dell’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro protocollo n. 6975/2022 
del 30 marzo 2022 a firma del Servizio V (Reclutamento, Trasferimenti e Mobilità) e 
protocollo n. 7227/2022 del 31 marzo 2022 a firma del Servizio VI (Coordinamento 
Centri per l’Impiego).  

RENDE NOTO 
Che è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) posto di Categoria B1 – Posizione Economica 
B1 con profilo professionale di “Messo Notificatore”. 
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 



 
 

trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D.Lgs. n. 165/2001. 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal 
presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento comunale 
per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. 
La graduatoria che si verrà a formare potrà essere utilizzata secondo le disposizioni 
dettate dalla normativa vigente. 
Qualora vi siano particolari esigenze di pubblico interesse o sopravvengono modifiche di 
carattere finanziario o in materia di spesa del personale che possano determinare lo 
sforamento dei limiti imposti dalla legge in materia di spesa del personale, è possibile 
revocare il bando in qualsiasi momento. 
1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Categoria di accesso “B1” 
dal vigente dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali. 
Al trattamento economico fondamentale si aggiungono le specifiche indennità stabilite 
dal Contratto nazionale e dal Contratto integrativo (alle condizioni ivi stabilite per 
l’erogazione) nonché la tredicesima mensilità, il trattamento accessorio nonché 
l’assegno familiare (se dovuto).  
Gli emolumenti anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali, fiscali ed assistenziali 
previste dalle disposizioni vigenti. 
2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
–  età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio 

prevista per i dipendenti comunali, alla data di scadenza del presente bando; 
– godimento dei diritti civili e politici; 
– idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto 

di selezione (l’Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica il 
personale da assumere);  

– non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
– non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso 

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
– non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, (ovvero) non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una 
Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso 
rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o con mezzi fraudolenti; 

– essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i candidati soggetti a tali 
obblighi (solo per i maschi nati entro il 1985); 

– non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013 (nel caso di condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità, 
produrre dichiarazione attestante la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito 
positivo alla selezione); 

– titolo di studio: DIPLOMA di scuola secondaria di primo grado (per il titolo di studio 
conseguito all’estero è richiesto l’avvenuto riconoscimento da parte dell’Autorità 
competente dell’equipollenza e/o equivalenza del titolo di studio posseduto con 
quello italiano, come previsto dalla vigente normativa in materia); 

– eventuale possesso di attestati professionali; 
– discreta conoscenza della lingua inglese; 
– possesso della patente B 
– conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. 



 
 

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, devono inoltre 
possedere i seguenti requisiti: 
– godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il concorrente deve 
presentare domanda, sottoscritta in forma autografa o con firma digitale, a pena di 
esclusione, secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata al Comune di San 
Gregorio di Catania – Ufficio Gestione Risorse Umane, Piazza Guglielmo Marconi n. 11.  
Le domande potranno essere presentate come di seguito. 
a) Personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Gregorio di Catania sito nel 

Palazzo Municipale di Piazza Guglielmo Marconi n. 11, in busta chiusa con 
l’indicazione all’esterno: “N.B. contiene domanda di partecipazione al bando di 
concorso per l’assunzione di n. 1 Messo Notificatore – Categoria B ”, la data apposta 
dall’Ufficio Protocollo farà fede per la verifica del rispetto del termine di scadenza di 
partecipazione negli orari previsti di apertura al pubblico. 

b) Tramite raccomandata A/R da spedire al Comune di Comune di San Gregorio di 
Catania – Ufficio Gestione Risorse Umane, Piazza Guglielmo Marconi n. 11, in busta 
chiusa con l’indicazione all’esterno: “N.B. contiene domanda di partecipazione al 
bando di concorso per l’assunzione di n.1 Geometra – Categoria C ”, data apposta 
dall’Ufficio Protocollo alla ricezione della raccomandata farà fede al fine di verificare 
il rispetto del termine di scadenza. 

Il recapito della domanda al Comune entro il termine di scadenza sopra indicato resta ad 
esclusivo carico e rischio del mittente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità del 
Comune qualora per disguidi o ritardi postali o per qualsiasi altro motivo, la domanda 
non pervenga all’Ufficio Protocollo entro il termine di scadenza.  
Non verranno pertanto ritenute valide e saranno escluse le domande di partecipazione 
che non perverranno all’Ufficio Protocollo entro la data di scadenza del bando, 
indipendentemente dal timbro postale di spedizione. 
c) Tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di San 

Gregorio di Catania: comune.sangregorio.ct@anutel.it. 
L’indirizzo di posta elettronica certificata da cui viene trasmessa la domanda deve 
essere direttamente riferibile al candidato. 
Il messaggio di posta elettronica certificata deve indicare come oggetto “domanda di 
partecipazione al bando di concorso per l’assunzione di n.1 Messo Notificatore – 
Categoria B” e nel testo il Cognome, Nome e Codice Fiscale del candidato.  
La domanda di partecipazione dovrà essere scansionata in un unico file, compreso il 
documento di riconoscimento, in pdf o p7m se firmata digitalmente. 
Per tale modalità di trasmissione fa fede la ricevuta di consegna del sistema di PEC.  

Saranno escluse le domande di partecipazione inviate da mail ordinaria o a mezzo fax. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di San Gregorio di Catania 
entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dal primo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione dell’Avviso relativo al presente bando per estratto 
sulla G.U.R.S. ed in forma integrale all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 
del Comune (www.comune.sangregoriodicatania.ct.it). 
Nel computo dei trenta giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella 
finale di pubblicazione.  
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si 
intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  
Nella domanda il candidato, a pena d’esclusione, deve dichiarare ai sensi degli articoli 46 



 
 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, quanto segue: 
- il cognome e il nome; 
- il luogo e la data di nascita; 
- il codice fiscale; 
- la residenza anagrafica, il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica certificata 

e l’eventuale recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione, nell’intesa che, in 
difetto di diversa indicazione, varrà la residenza dichiarata; 

- il possesso della cittadinanza italiana (ovvero) il possesso della cittadinanza di uno 
Stato membro dell’Unione Europea (i cittadini non italiani appartenenti all’U.E. 
devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana);  

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al 
posto messo a selezione; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in 
caso contrario, devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso); 

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono 
l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

- di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento (ovvero) di non essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale (ovvero) di non essere stato 
licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare 
per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio 
militare (soltanto per il candidato di sesso maschile nati entro il 1985); 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013 (nel caso di condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità, 
deve prodursi dichiarazione attestante la volontà di risolvere la situazione nel caso di 
esito positivo alla selezione); 

- il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2 del presente bando, con esplicita 
indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, del voto 
conseguito e degli estremi del riconoscimento dell’equivalenza in caso di 
conseguimento all’estero (nel caso di possesso di titoli equipollenti a quelli indicati 
nel presente bando, a pena d’esclusione, l’indicazione del provvedimento normativo 
che sancisce l’equiparazione); 

- la sufficiente conoscenza lingua inglese; 
- la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (ad 

esempio: Open office, Microsoft office, Excel, ecc.); 
- il possesso, ove richiesto, di attestati professionali; 
- il possesso, della patente di guida categoria B; 
- l’eventuale possesso di ulteriori titoli di studio (specificare secondo le indicazioni 

sopra descritte); 
- l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’articolo 5, 

commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/194 (la mancata indicazione di tali titoli nella domanda 
di partecipazione comporta l’automatica esclusione del candidato dai relativi 
benefici); 

- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con indicazione dei 
periodi, dei tipi di servizio: tempo pieno o tempo parziale (in quest’ultimo caso 



 
 

indicare la percentuale di utilizzazione e le ore settimanali di servizio), delle categorie 
di inquadramento, dei profili professionali e dei motivi della cessazione; 

- l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per sostenere le 
prove di esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, o il trovarsi nelle 
condizioni di cui all’articolo 20, comma 2 bis, della L. n. 104/1992 (persona affetta da 
disabilità pari o superiore all’80%) allegando idonea certificazione rilasciata dal S.S.N. 
o da strutture accreditate dallo stesso; 

- l’eventuale condizione di soggetto affetto da DSA, allegando certificazione medica 
rilasciata dalla seguente struttura sanitaria pubblica, nonché la conseguente necessità 
di tempi aggiuntivi nello svolgimento della prova scritta e/o la necessità della sua 
sostituzione con la prova orale; 

- l’autorizzazione, a favore del Comune di San Gregorio di Catania al trattamento dei 
dati personali e sensibili, ai sensi della normative dettata a tutela della privacy; 

- la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000; 

- la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

- l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli 
appositi regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, 
in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura. 

Inoltre, a pena d’esclusione, il candidato deve allegare alla domanda i seguenti 
documenti in carta semplice: 
- copia della carta di identità in corso di validità o di altro documento in corso di 

validità, riconosciuto ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000; 
- documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la 

presentazione agli effetti della valutazione di merito e della formazione della 
graduatoria (titoli di studio con relativi punteggi, abilitazioni professionali, iscrizione 
all’Albo professionale, eventuali certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche 
Amministrazioni, titoli comprovanti il possesso dei requisiti per l’applicabilità della 
riserva, titoli comprovanti il possesso dei requisiti di preferenza nella nomina, ecc.) 
ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 
76 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai 
quali si riferiscono; 

- curriculum professionale munito di data e sottoscritto con firma autografa o digitale, 
contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze 
lavorative con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con 
indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e le competenze, nonché ogni 
ulteriore informazione ritenuta utile; 

- ricevuta d’avvenuto pagamento della tassa di concorso pari ad euro 10,00 che dovrà 
essere pagata attraverso il sistema PagoPA raggiungibile sul sito web istituzionale del 
Comune (www.comune.sangregoriodicatania.ct.it) collegandosi al “Portale dei 
pagamenti del Comune di San Gregorio di Catania” al seguente link 
(amoneypa.comunesangregoriodicatania.plugandpay.it), oppure attraverso bonifico 
bancario presso la Tesoreria Comunale (IBAN IT09T0503484190000000080010), 
indicando come causale del versamento “tassa concorso Messo Notificatore – 
Categoria B”; 

- elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, sottoscritto 
con firma autografa o digitale. 



 
 

Il candidato ha l’obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di residenza 
e/o domicilio. 
Il Comune di San Gregorio di Catania non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dei concorrenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il Comune di San Gregorio di Catania si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive in ogni fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti 
la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo 
provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, 
ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali 
azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa. 
4 - APPLICAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PUNTEGGIO E DELLE 
PREFERENZE 
Per poter beneficiare dell’applicazione della valorizzazione del punteggio i candidati in 
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 devono 
dichiararli nella domanda, come previsto dalla normativa in questione e dal presente 
bando di procedura selettiva. 
Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito e del diritto di 
preferenza a parità di merito e di titoli, i candidati devono dichiarare nella domanda il 
possesso degli appositi titoli di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994. 
Hanno preferenza a parità di merito: 
- gli insigniti di medaglia al valor militare;  
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
- gli orfani di guerra;  
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
- i feriti in combattimento;  
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa;  
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra;  
- 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;  
- 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;  
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;  
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
- gli invalidi ed i mutilati civili;  
- militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma 

o rafferma.  
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno;  



 
 

- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
- dalla minore età. 
I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli, già 
dichiarati nella domanda di partecipazione ma non allegati alla stessa e posseduti alla 
data di scadenza del presente bando dovranno far pervenire al Settore Personale, entro 
il termine perentorio di giorni cinque, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto la prova orale, senza che sia inviata in tal senso alcuna specifica 
richiesta da parte del Comune, i relativi documenti in carta semplice dai quali risulti il 
possesso dei titoli in questione.  
In caso di mancata consegna della relativa documentazione non si terrà conto dei titoli 
per di preferenza, anche se dichiarati nella domanda.  
È inammissibile la documentazione prodotta riguardante i titoli sopraccitati che non 
siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione. 
5 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile del Settore Personale, con 
proprio provvedimento.  
Eventuali esclusioni verranno comunicate con lettera raccomandata A/R o con 
messaggio di posta elettronica certificata.  
Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la 
regolarizzazione delle stesse con assegnazione di un termine di cinque giorni, 
decorrente dal ricevimento della richiesta di integrazione. 
L’inadempimento a tale richiesta comporterà l’esclusione automatica dalla selezione, 
senza ulteriore comunicazione formale da parte del Comune.  
Non è sanabile, e comporta pertanto l’esclusione dalla selezione, l’omissione:  
1) del nome e cognome del concorrente;  
2) dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare;  
3) della sottoscrizione della domanda di partecipazione, con firma autografa o digitale 

e/o mancata allegazione di valido documento di riconoscimento (anche per le 
domande trasmesse a mezzo PEC); 

4) della ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione alla selezione e/o ; 
5) della indicazione del titolo di studio posseduto. 
Prima dello svolgimento della prova scritta di esame, verrà comunicata ai candidati 
l’ammissione alla selezione, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 
Comune e/o sul sito web istituzionale dell’Ente e/o mediante messaggio di posta 
elettronica. 
Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono, alternativamente, 
notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai 
candidati. 
6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva sarà composta da tre componenti 
(Presidente ed altri due), dal Segretario della Commissione e potrà essere integrata da 
uno o più esperti.  
Tali soggetti non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 
165/2001. 
Il provvedimento di nomina della Commissione di concorso verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, nelle forme di legge. 
7 - EVENTUALE PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA 
Qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non consentire l’espletamento 
della selezione in tempi rapidi, intendendo come tali un numero di istanze di 
partecipazione superiore a n. 20, stante che il posto non può essere qualificato come di 
elevata professionalità, la Commissione Giudicatrice potrà stabilire, a suo insindacabile 
giudizio, che le prove di esame siano precedute da una preselezione tramite quiz a 



 
 

risposta multipla sulle materie del programma previsto per le prove di esame.  
La Commissione Giudicatrice potrà richiedere, per lo svolgimento della preselezione, 
l’intervento di imprese specializzate esterne.  
Per la valutazione della prova preselettiva la Commissione Giudicatrice disporrà, 
complessivamente, per ogni candidato, di 30 punti e per ogni risposta esatta ai quesiti 
proposti potrà essere attribuito al massimo un punto.  
La graduatoria della prova preselettiva sarà formulata in ordine decrescente di 
punteggio e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 
dell’Ente.  
Conseguiranno l’ammissione all’esame i primi 20 candidati che risulteranno collocati 
nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti coloro che 
si troveranno a parità di punteggio con il ventesimo candidato. 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto 
finale di merito. 
La prova preselettiva potrà essere effettuata anche da remoto. 
8 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri generali per la valutazione dei titoli sono determinati dal Regolamento 
comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. 
I criteri di valutazione sia della prova pratica che di quella orale verranno 
predeterminati dalla Commissione Giudicatrice. 
La Commissione Giudicatrice, per la valutazione, dispone complessivamente di 70 punti 
così suddivisi: 
- 30 punti per la prova pratica; 
- 30 punti per la prova orale; 
- 10 punti per la valutazione dei titoli (di cui: 3,0 punti per i titoli di studio; 3,5 punti per 
i titoli di servizio svolto presso Amministrazioni Pubbliche; 3,5 punti per i titoli vari 
inerenti l'incarico da ricoprire). 
Per la lingua straniera, la commissione di concorso accerterà l’idoneità del candidato, 
senza attribuzione d’alcun punteggio. 
9 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Le prove di esame consistono in una pratica ed in una prova orale. 
Le singole prove di esame si considereranno superate dai concorrenti che avranno 
ottenuto una votazione di almeno 18/30. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice dopo la 
valutazione della prova scritta, unicamente per i candidati ammessi alla prova orale. 
L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto dalla Commissione Giudicatrice 
mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di 
apposita graduatoria da compilarsi in ordine alfabetico.  
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà un elenco 
dei concorrenti esaminati, contenente l’indicazione dei voti riportati nella prova 
medesima e ne curerà la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web 
istituzionale del Comune. 
La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei 
concorrenti che avranno superato le prove di esame nella stessa seduta in cui avranno 
termine od in un’altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi, fatta 
salva la necessità di ulteriori sedute.  
Tale graduatoria è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio 
totale, espresso in settantesimi, ottenuto da ciascun concorrente e determinato 
sommando il voto riportato nella valutazione dei titoli (max 10), con il risultato ottenuto 
dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova scritta (max 30) e con il voto 
riportato nella prova orale (max 30). 
La graduatoria di merito è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della 



 
 

Commissione Giudicatrice e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web 
istituzionale del Comune. 
10 - PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME 
I candidati che hanno superato la prova preselettiva dovranno sostenere una prova 
pratica ed una prova orale.  
La prova pratica tenderà alla verifica delle professionalità del candidato rispetto alle 
attività proprie del profilo da ricercare e comprende anche la valutazione delle 
attitudini, capacità relazionali, di risoluzione dei problemi anche tramite l'esame di casi 
pratici sulle seguenti materie. 
- nozioni generali di diritto amministrativo con particolare riferimento agli istituti 
previsti dalla L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, al diritto di accesso ed ai 
suoi rapporti con la privacy, al D.P.R. n. 445/2000 in materia di semplificazione 
amministrativa d alla normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013); 
- ordinamento degli EE.LL. con particolare riferimento agli organi del Comune e loro 
funzionamento;  
- Albo Pretorio on line; 
- Codice di comportamento e il Codice disciplinare del pubblico dipendente; 
- elementi sulle procedure di notificazione proprie degli Enti Locali; 
- sistema delle notificazioni disciplinate dal Codice di procedura civile; 
- nozioni di privacy nell'attività notificatoria; 
- nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). 
Verranno ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta una 
votazione di almeno 18/30. 
I risultati della prova scritta con i relativi punteggi da ciascuno conseguiti e l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul 
sito web istituzionale del Comune, con effetto di notifica ai sensi di legge e non si 
procederà ad alcuna comunicazione personale. 
La prova orale consiste nella risposta a più quesiti e verterà sulle medesime materie 
oggetto della prova pratica. 
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 18/30. 
Durante la prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese nonché 
la conoscenza delle apparecchiature e dei sistemi informatici più diffusi.  
La Commissione Giudicatrice provvede solo ad accertare la conoscenza della lingua 
inglese e delle strumentazioni e sistemi informatici più diffusi, elaborando un giudizio di 
idoneità.  
Nel caso in cui dette valutazioni si concludano con un giudizio di inidoneità, il candidato 
non è inserito nella graduatoria di merito sebbene abbia superato le restanti prove 
d’esame. 
11 - CALENDARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
La conferma e la data di svolgimento della prova preselettiva, verrà resa nota ai 
candidati, secondo la decisione della Commissione Giudicatrice, mediante avviso che 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, almeno 
venti giorni prima della data all’uopo fissata. 
La data di svolgimento della prova pratica e della prova orale, verranno rese note ai 
candidati, secondo la decisione della Commissione Giudicatrice, mediante Avviso che 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, almeno 
dieci giorni prima della data all’uopo fissata. 
Per sostenere le suddette prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei 
documenti previsti dalle vigenti norme, attestanti l’identità personale. 
La mancata presentazione alle prove, senza alcun giustificato e legittimo motivo, 
comporterà l’automatica esclusione del candidato assente dalla procedura selettiva. 
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota 



 
 

mediante Avvisi che saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito web 
istituzionale del Comune. 
Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni 
effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
12. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 
La graduatoria finale della selezione che, secondo quanto previsto dal presente bando, 
terrà conto dell’eventuale applicazione delle sopra citate preferenze, verrà approvata, 
unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione del 
Responsabile del Settore Personale e verrà pubblicata mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, nel rispetto dei vincoli dettati 
per la tutela della privacy. 
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
Con l’approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concorrente vincitore 
della procedura selettiva pubblica al quale spetterà l’attribuzione del posto disponibile. 
Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a presentarsi personalmente presso il 
competente Ufficio Personale del Comune di San Gregorio di Catania, entro il termine 
indicato nella comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto individuale 
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.  
La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al 
rispetto, da parte dell’Amministrazione Comunale, dei vincoli normativi, contrattuali, 
finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che il vincitore od altri 
concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione 
Comunale. 
Una volta immesso in servizio il nuovo dipendente dovrà permanere alle dipendenze del 
comune per un periodo non inferiore a cinque anni e non potrà partecipare in tale arco 
temporale ad avvisi di mobilità (articolo 3, comma 5 septies, del D.L. n. 90/2014). 
Per l’accertamento nei confronti del vincitore del possesso dei requisiti previsti per 
l’accesso all’impiego, si applicano le disposizioni appositamente previste dal 
Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione e quelle in materia di semplificazione amministrativa.  
Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto individuato vincitore 
dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
lavoro subordinato pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 
L’accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l’accesso all’impiego 
comporterà la risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di 
preavviso. 
La graduatoria finale della presente selezione rimarrà efficace per tre anni dalla data 
della sua pubblicazione, salvo eventuali proroghe previste da disposizioni di legge. 
L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di utilizzare tale graduatoria per la copertura 
di ulteriori posti di pari categoria contrattuale e profilo professionale che, nel suddetto 
periodo, dovessero rendersi eventualmente vacanti e disponibili, anche, in conseguenza 
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i 
candidati dichiarati vincitori in conformità al D.L. n. 4/2019. 
L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di utilizzare la graduatoria in questione anche 
per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, qualora 
non siano disponibili apposite graduatorie per assunzioni a tempo determinato di pari 
categoria contrattuale e profilo professionale.  
La mancata accettazione dell’offerta di assunzione a tempo determinato sarà ininfluente 
ai fini dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato. 
13. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente 



 
 

bando di concorso è titolare del trattamento l’Ufficio Gestione Risorse Umane del 
Comune di San Gregorio di Catania ed è Responsabile della Protezione dei dati il 
Responsabile dell’Ufficio Personale. 
Il Titolare del trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati 
esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando 
La base giuridica del trattamento è l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a, del Regolamento 
UE n. 679/2016, ovvero il consenso del candidato prestato in modo libero, consapevole, 
chiaro per la partecipazione al presente concorso ed allegato alla domanda di 
partecipazione 
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Personale del Comune di San 
Gregorio di Catania. 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di 
partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e 
pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il 
conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale 
valutazione.   
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di 
Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione 
per tutte le attività previste dal bando.  
Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la 
riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura 
concorsuale. 
I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini 
della presente procedura. 
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso 
prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge.  
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di 
presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (articolo 77 
del Regolamento UE 679/016). 
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, ferma restando la 
liceità del trattamento in precedenza effettuato. 
14. DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando di selezione costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”.  
La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione 
alla selezione, di accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente bando, 
comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute 
nel bando stesso. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i 
termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, 
di sospendere o di annullare la procedura concorsuale o di non procedere 
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in 
dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, 
organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per 
questo vantare diritti nei confronti dell’Ente. 
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme 
legislative, contrattuali e regolamentari. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) comune.sangregorio.ct@anutel.it indicando come oggetto 
“concorso per la copertura di n. 1 posto di Messo Notificatore – Categoria B”. 



 
 

Il presente bando è pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. ed in forma integrale all'Albo 
Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune, nelle forme di legge ed in 
ossequio a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei 
concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della Giunta 
Municipale n. 91 dell'1 agosto 2019. 
Addì, 29 dicembre 2022. 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
Avvocato Luca Ardizzone 
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