
 

COMUNE DI LATINA 
 

SETTORE AFFARI DEL PERSONALE 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATO-
RIA DA CUI ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI DI URGENZA DI PERSONALE DI 

CATEGORIA A, CON PROFILI DI: OPERATORE SCOLASTICO – OPERATORE ASI-
LI NIDO – OPERATORE AIUTO CUOCO – 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE 

 
In esecuzione della delibera di G.M. n._____470____del ____03/08/2009________ 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una selezione per la formazione di 
una graduatoria da cui attingere per le assunzioni di urgenza di personale di categoria A, 
con profili di operatore scolastico, operatore asili nido, operatore aiuto cuoco, da avviare al 
lavoro con contratto a tempo determinato, per periodi che non superino i dieci giorni conti-
nuativi, al fine di provvedere con urgenza a brevi sostituzioni del personale con i suddetti 
profili delle scuole materne e degli asili nido comunali, assente per malattia o altre cause.  

 
I candidati  che intendano partecipare alla selezione devono presentare do-
manda esclusivamente compilando l’apposito modulo (NON MODIFI-
CABILE)  allegato al presente avviso, nel quale deve essere dichiarato: 
 
 
A) Il possesso dei requisiti generali per accedere agli impieghi nelle Pubbliche Ammini-

strazioni : 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
2. Età minima di anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici 
4. Idoneità fisica all’impiego; 
5. Posizione regolare nei riguardi dell’eventuale obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile; 
6. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 
7. Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti da un precedente rapporto d’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 
 
B) Il possesso del diploma di scuola dell’obbligo (Diploma di Scuola Media Inferiore) con 

l’indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, della data di conseguimento 
e del giudizio finale 

C) Lo stato di disoccupazione e l’iscrizione presso le liste del Centro per l’impiego compe-
tente per territorio 

D) Il reddito risultante dall’ultima attestazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell’anno 
2008. 
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La domanda deve essere firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione. 
 
Alla domanda di partecipazione, compilata sull’apposito modulo, deve essere allegata, a 
pena di esclusione la fotocopia di una valido documento d’identità 
 
I candidati, inoltre, devono allegare alla domanda: 
 
1) La fotocopia dell’ultima attestazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell’anno 2008; 
2) La fotocopia del certificato di iscrizione presso le liste del Centro per l’impiego da cui 

risulta lo stato di disoccupazione. 
 
La domanda, con gli allegati, deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata 
A/R diretta al Comune di Latina – Piazza del Popolo n.1 – Settore Affari del Personale – 
04100 Latina, entro e non oltre il 4 settembre 2009. 
 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data apposti 
dall’Ufficio Postale accettante. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata 
ricezione della domanda dovuta a disguido postale o ad altre cause non imputabili al Co-
mune stesso. 
 
Sulla busta contenente la domanda e gli allegati deve essere apposta la seguente dicituta: 
“DOMANDA PER ASSUNZIONI DI URGENZA DI PERSONALE DI CATEGORIA A” 
 
La graduatoria verrà formata da un’apposita Commissione in base al criterio del minor 
reddito posseduto, come risultante dall’ultima attestazione ISEE, riferita ai redditi percepi-
ti nell’anno 2008. 
 
Al punteggio ottenuto in base a tale criterio verrà sommato quello risultante dalla valuta-
zione del giudizio finale con il quale è stato conseguito il diploma di scuola dell’obbligo. 
 
A parità di punteggio in base ai due criteri anzidetti verrà data la precedenza in graduatoria 
al lavoratore/lavoratrice più giovane. 
 
 
Il presente avviso, unitamente al modulo di domanda allegato, viene pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Latina dal 20 agosto 2009 al 4 settembre 2009 termine ultimo per 
la presentazione della domanda e sul sito Internet del Comune di Latina: 
www.comune.latina.it alla sezione “Bandi” . 
 
L’apposito modulo NON MODIFICABILE sul quale compilare la domanda di partecipa-
zione alla presente selezione, oltre che scaricabile dal sito Internet del Comune di Latina, 
alla sezione “Bandi”, è in distribuzione anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
nonché presso il Servizio Affari del Personale del Comune di Latina. 
 
Latina,  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
  AFFARI DEL PERSONALE 

        DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO 

http://www.comune.latina.it/
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