






COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Provincia Messina 

Oggetto:Avviamento di due unità stagionali, di categoria Bl, muniti di brevetto di salvataggio, 
lavoro part -time- 4 ore giornaliere, per la durata di giorni 50 continuati vi 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 
UFFICIO GESTIONE PERSONALE 

VISTA la L.R. n. 17 dell' 1/09/1998 che ha istituito il sevizio e salvataggio per le spiagge libere 
siciliane, con presenza di bagnini di salvataggio; 
VISTO l'art.49 della legge regionale n.lS del 5 novembre 2004 recante "Assunzioni presso le 
amministrazioni e gli enti pubblici"; 
VISTO l'art.49 della legge regionale n.lS del 5 novembre 2004 recante "Assunzioni presso le 
amministrazioni e gli enti pubblici"; 
in particolare, il 4° comma del predetto articolo 49 che recita testualmente: "per fare fronte ad 
esigenze immediate e straordinarie, in assenza delle graduatorie previste dal comma 2, le 
amministrazioni, enti ed aziende di cui al comma l indicono apposite procedure se letti ve per il 
reperimento del personale da assumere a tempo determinato. Gli stessi enti hanno facoltà di 
conferire priorità ai candidati che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di 
svolgimento dell'attività e la propria residenza .... "; 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. del 

AVVISA 

che è indetta selezione pubblica per titoli per il reperimento, di due unità stagionali, di categoria BI, 
muniti di brevetto di salvataggio a tempo determinato per circa giorni cinquanta, lavoro part-tim, 
presso la spiaggia del Lido Comunale di e/da Buffone di Acquedolci, con priorità per i candidati 
che hanno la residenza nel Comune di Acquedolci alla data del presente avviso. 
L'incario verrà affidato con la stipula di un contratto individuale di prestazione di servizio ai sensi 
dell'art. 2222 del codice civile e per l'importo totale di ciascuna unità di €. 2. 782,00. 
Questo Ente s'impegna a stipulare una polizza assicurativa per R.C.T. e infortuni personali; 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
Essere cittadino italiano o avere l'equiparazione prevista dalla legge; 
Godere dei diritti civili e politici; 
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che 
influiscano sul rendimento in servizio. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i 
candidati a tutti gli accertamenti sanitari del caso, al fine di stabilire l 'incondizionata 
idoneità al servizio. 



Essere in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione di I grado e del brevetto di 
salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana 
Nuoto (FIN)- Sezione Salvamento; 
Avere alla data del presente avviso compiuto il 18° anno di età. I requisiti suddetti devono 
essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione. 
Le l dolljlande di ammissione alla selezione devono essere presentate entro il 
Jt_01}!tOI<( Ore 13,00 Il predetto termine di scadenza è perentorio. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza fissata. 
Le domande, redatte in carta semplice, vanno indirizzate al Sindaco del Comune di 

Acquedolci. . 
E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a 

pena di esclusione dalla selezione: 
l. cognome e nome; 
2. data e luogo di nascita; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o quella equiparata ai sensi di legge; 
4. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
5. di non avere (o di avere) riportato condanne penali e di non avere (o avere) 

procedimenti penali in corso; 
6. il titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'anno scolastico e dell'Istituto presso 

cui è stato conseguito; 
7. i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di eventuale 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
8. gli eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina; 
9. il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione 

con l'obbligo di comunicare tempestivamente a questa amministrazione eventuali 
variazioni dello stesso; 

lO. di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato al posto cui si 
riferisce la selezione; 

l!. di accettare quale sede di lavoro la spiaggia "del Lido Comunale di e/da Buffone"di 
Acquedolci; 

12. dichiarazione esplicita con la quale il candidato si obbliga, senza riserve, ad accettare 
le condizioni previste dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
in vigore presso questo Comune al momento della nomina. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. 
La sottoscrizione non deve essere autenticata. 
L'omissione anche di una sola delle prescritte dichiarazioni determina l'esclusione del 

candidato dalla selezione. 
Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla 

veridicità delle superiori dichiarazioni e, nel caso di rilascio di dichiarazioni false e/o mendaci, di 
procedere a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta come sopra, i candidati dovranno 
allegare a pena di esclusione: 

• tutti i titoli valutabili ai fmi della formazione della graduatoria, in originale o cop1a 
autenticata o in autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia, 
dettagliatamente elencati e sottoscritti. 

I titoli che devono essere posseduti dal candidato alla data di indizione della selezione, saranno 
valutati ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 aprile 2005 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.18 del 29 aprile 2005, come sotto specificato: 



Art. l i titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di 
cui all'art.49 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, sono titoli di studio, i titoli formativi e i 
servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 3 0% 
e 50%. 
Art.2 il punteggio relativo al titolo di studio (20 punti su l 00) è così attribuito: 
a)diploma di scuola media inferiore punti 20. 
b)licenza di scuola elementare punti 15. 
I titoli di cui sopra non si sommano. 
Art.3 il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su l 00) è così attribuito: 
a)corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 
dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a ;n esi 3: punti 0,20 
per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30. 
Sono valutabili più titoli formativi richiesti nel bando. 
Art.4 il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è così attribuito: 
a)servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti O, l O per ciascun mese 
fmo ad un massimo di 20 punti; 
b )servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti O, 15 per ciascun mese fino ad un 
massimo di 30 punti. 
I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili. 
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a 
quello del posto cui si concorre. 
Art.5 ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.l27 e successive modifiche ed 
integrazioni, a parità di punteggio, è preferito il candidato di più giovane età. 

Dalla Residenza comunale 

ILDIRIGENT 
GESTIO 'E 

(dott. 
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