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- Concorsi per soli Titoli 2006/2007 - 

(Graduatoria permanente di prima fascia dei “24 mesi”, 
per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato o, in 
subordine, per avere la precedenza nel conferimento dei 
diversi tipi d’incarico a tempo determinato) 
Emanati i Bandi di Concorso 
Il Direttore Regionale della Basilicata ha emanato i singo-
li Bandi di Concorso il  1° Marzo 2007 
 

Profili professionali per i quali si può concorre 
• Assistente Amministrativo 
• Assistente Tecnico 
• Cuoco 
• Infermiere 
• Guardarobiere 
• Addetto alle aziende agrarie 
• Collaboratore Scolastico 

 

Finalità dei Concorsi 
• nuove inclusioni nella c.d. Graduatoria permanente di 
prima fascia dei “24 mesi” (utilizzando la scheda “B1”) 
• aggiornamento del vecchio punteggio, per coloro che 
sono già inseriti nella Graduatoria permanente in oggetto 
(utilizzando la scheda “B2”) 
• inserimento, opzionale, nella prima fascia delle Gradua-
torie d’istituto (fino ad un massimo di trenta istituzioni 
scolastiche) per le supplenze temporanee (allegando ai 
modelli “B1” o “B2” l’apposita scheda “G” ovvero, per 
coloro che aggiornano il vecchio punteggio ed intendono 
confermare il proprio interesse per le medesime istituzio-
ni scolastiche indicate in passato, barrando nel modello 
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Scadenza domanda 31 marzo 2007�

“B2” l’apposita casella che fa riferimento alla scheda 
“G” presentata in occasione di Concorsi precedenti) 
• dichiarazione, opzionale, di rinuncia al conferimento di 
supplenze in determinati profili professionali, in attesa 
dell’assunzione in ruolo (allegando alla scheda “B1” ov-
vero “B2” l’apposita scheda “F”) 
 

Requisiti di ammissione ai Concorsi 
1. essere attualmente in servizio a tempo determinato in 

una scuola statale, nella Provincia di Potenza e nel 
medesimo profilo per cui si concorre 

oppure, se non in servizio, 
• essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esauri-

mento o negli elenchi provinciali per le supplenze 
della medesima provincia e del medesimo profilo cui 
si concorre 

• essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di 
circolo o di istituto per il conferimento delle supplen-
ze temporanee (per le quali il candidato, avendone 
titolo, abbia validamente prodotto domanda ai sensi 
del Decreto Ministeriale n. 55/2005) della medesima 
provincia e del medesimo profilo cui si concorre 

oppure 
• essere già inseriti nella Graduatoria Permanente dei 

24 mesi, rispetto alla quale si chiede l'aggiornamento:  
a) del vecchio punteggio; 
b) di titoli di preferenza e/o di riserva; 
c) (per il solo profilo di assistente tecnico) sulla 

basi di nuovi titoli di accesso ai laboratori. 
2. possesso di almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio nel-

le scuole statali, prestato in posti corrispondenti al pro-

(Continua a pagina 2) 
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filo per cui si concorre e/o in posti corrispondenti a 
profili della qualifica funzionale immediatamente 
superiore. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a 
tempo parziale si computa per intero. Si computa uni-
camente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di 
ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego 
con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di 
ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente 
con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a for-
nire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispon-
denza tra profili professionali degli Enti Locali e del 
personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini 
sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribui-
ti agli interessati e dagli stessi svolti. 

3. essere in possesso del titolo di studio normalmente 
richiesto per l'accesso al profilo cui si concorre 

4. essere in possesso dei requisiti ordinariamente richiesti 
per l'assunzione nel Pubblico Impiego (cittadinanza, 
idoneità fisica, godimento diritti politici, non essere 
incorsi in sanzioni disciplinari gravi, non essere già 
dipendenti di altre Amministrazioni o collocati a ripo-
so, non essere interdetti o inabilitati) 

 

Le domande di ammissione 
• redatte in carta libera, debitamente firmate, devono 

essere presentate (in una sola Provincia), entro e non il    
31 marzo 2006; 

• devono essere presentate direttamente al Centro Servi-
zi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) di 
Potenza che rilascerà apposita ricevuta, oppure spedite 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo 
caso farà fede il timbro postale di partenza); 

• devono essere utilizzati gli appositi modelli allegati 
all’ordinanza (All.B/1 e B/2). 

Nel modello di domanda devono essere dichiarati i requi-
siti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servi-
zio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di la-
boratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla pre-
ferenza. 
Il Centro Servizi Amministrativi assegna un termine di 
giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presen-
tate in forma incompleta o parziale. 
L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto 
recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comuni-
cata mediante lettera raccomandata al Centro Servizi Am-
ministrativi precisando la procedura concorsuale cui fa 
riferimento. 
La scheda, (All.B/1 o All.B/2), compiutamente formulata 
nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sotto-
scritta e datata dai medesimi, è valida a tutti i fini come 
autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità 
per quanto in essa rappresentato dai candidati. 
Le domande di ammissione al Concorso costituiscono 
delle vere e proprie autocertificazioni ai sensi del 
D.P.R. n°445 del 28/12/2000, perciò non necessitano di 
ulteriore documentazione aggiuntiva, tuttavia  per colo-

(Continua da pagina 1) ro che ne fossero direttamente in possesso è comunque pos-
sibile allegare alla domanda quanto segue: 
a) titoli di studio 
b) certificati di servizio 
c) eventuali certificazioni attestanti il diritto a preferenze e/
o riserve. 
In tal caso, i candidati possono limitarsi a produrre le foto-
copie dei titoli suddetti, autenticandole personalmente 
(scrivendoci sopra “copia conforme all’originale in mio 
possesso”, nonché aggiungendo la “data” e la propria 
“firma”) 
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo  del-
le dichiarazioni e delle autocertificazioni. 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazio-
ni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferi-
mento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se 
inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali. 
Sono accertate d’ufficio: l’iscrizione nella graduatoria per-
manente, della stessa o diversa provincia, l’inserimento 
nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elen-
chi provinciali e l’inserimento nella terza fascia delle gra-
duatorie di circolo e d’istituto per il conferimento di sup-
plenze temporanee. 
 

Titoli di studio richiesti 
Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono possede-
re uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso al 
profilo cui concorrono secondo l’elenco appresso riportato 
di cui alla tabella B annessa al C.C.N.L. 2002/2005: 

a) Assistente amministrativo: 
1. diploma di qualifica ad indirizzo specifico (addetto 

alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di 
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore 
della impresa turistica); 

2. diploma di scuola media integrato da attestato di quali-
fica specifica per i servizi del campo amministrativo - 
contabile, rilasciato al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art.14 della Legge n.845 del 21.12.1978; 

3. diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi 
universitari. 

b) Assistente tecnico: 

1. diploma di qualifica a indirizzo specifico; 
2. diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico; 
3. diploma di scuola media integrato da attestato di quali-

fica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai 
sensi dell’art.14 della L.n.845/78; 

4. qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle spe-
cifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli 
studi universitari. 

La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabel-
la di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del de-
creto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita 
la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente pun-
to 3. 

c) Cuoco: 
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1. diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto 
professionale alberghiero; 

2. diploma di scuola media integrato da attestato di 
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi re-
gionali, ai sensi dell’art.14 della L.n.845/78. 

d) Infermiere: 
1. diploma di infermiere professionale. 

e) Guardarobiere: 
1. diploma di qualifica specifica; 
2. diploma di scuola media integrato da attestato di 

qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi re-
gionali, ai sensi dell’art.14 della L.845/78. 

f) Addetto alle aziende agrarie: 
1. diploma di scuola media unitamente ad attestato di 

qualifica specifica; 
2. diploma di qualifica professionale specifica. 

g) Collaboratore scolastico: 
1. diploma di scuola media. 

Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell’art.14 della 
legge n.845/78, devono essere integrati da idonea certifi-
cazione comprovante le materie comprese nel piano di 
studi. 
Ai fini dell’accesso al concorso essi sono valutati con le 
medesime modalità previste per l’inclusione del candida-
to  nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.  
Sono, altresì, validi per l’ammissione al concorso i titoli 
richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inseri-
mento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o ne-
gli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispon-
dente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati 
che, all’atto della domanda, siano inseriti nella predetta 
corrispondente graduatoria o elenchi provinciali. 
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo 
parziale è valutato per intero secondo i valori espressi 
nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a 
decorrere dall’anno scolastico 2004/05. 
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla 
data di scadenza della domanda di ammissione al con-
corso. 

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i pe-
riodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità 
di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del 
vigente C.C.N.L Tale computo trova applicazione anche 
nel caso di fruizione di periodi di assenza per congedi pa-
rentali (astensione obbligatoria, congedo facoltativo, malat-
tia del bambino). 
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza 
dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base 
alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va com-
putato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti 
e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio 
richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del 
D.Lgs.297/94. 
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non inter-
rompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciope-
ro) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del 
biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui 
all’art.554 del D.Lgs. 297/94. 
In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i 
quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi 
compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 
33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disci-
plinati dai commi 4  e 10 dell’art.19 del CCNL 2002-2005 
(primi 30 giorni di assenza). 
I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calco-
lati considerando : 
• come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il 

numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto; 
• in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni 

di mese; 
• come mese intero, la eventuale frazione di mese residua 

superiore a 15 gg. 
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espres-
sione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese 
mediante una divisione per trenta. 
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati 
partendo dal primo giorno di servizio.  
Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il 
giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/
i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale 
ultimo mese, come da calendario. 
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Qualora si  richieda l’accesso al profilo (Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, 
Guardarobiere) con il diploma di scuola media congiunto ad un attestato di qualifica rilasciato al termine dei 
corsi regionali di formazione professionale, la dichiarazione sarà, ad esempio, così formulata:  
- Attestato di qualifica: in tecnico di ……………………………………………………………… (riportare quanto 

scritto nell’attestato);  
- rilasciato il:                  (data o anno scolastico);  
- da: Corso di formazione professionale della Regione ………………..., gesito da ………………………………;  
- materie comprese nel piano di studio: riportare le materie studiate nel corso, che devono essere congrue 

al tipo di profilo in cui si richiede l’accesso in graduatoria.  
�

�
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La FLC CGIL di Potenza si è 
trasferita nella nuova sede in via 
del Gallitello n.163. 

I nuovi numeri di telefono sono: 
0971 301408 e 0971 301409, il 
numero del Fax è 0971 301407. 

La nuova sede è al terzo piano ed 
è facilmente raggiungibile sia 
dalla città che dalle principali 
strade statali, per chi viene dal 
Nord (in attesa del completa-
mento della Tangenziale) pren-
dere per via Anzio, per chi viene 
dalla Basentana si può uscire a 
Potenza Centro o a Potenza O-
vest e poi prendere la via del 
Gallitello. 

Nei pressi ci sono gli Uffici della 
Regione Basilicata e la sede del-
la ASL n.2. 

Nello spazio antistante l’ingresso 
c’è un ampio parcheggio libero. 
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Nuova sede della 
Federazione Lavoratori della Conoscenza di Potenza 

 

Per il ritiro dei modelli 
e la compilazione delle 
domande sede della 
FLC CGIL Potenza in 
via del Gallitello 163: 
Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 17 
alle 19; Martedì e  Gio-
vedì dalle ore 10 alle 
12.  
Onde evitare lunghe 
attese è consigliabile 
concordare, per telefono 
(0971 301408), un ap-
puntamento. 

RIONERO Giovedì 15 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Corso  Garibaldi  61 

VENOSA Venerdì 16 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Vicolo Sallustio 11 

SENISE Lunedì 19 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via M. Viggiano 19 

MELFI Martedì 20 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via F.S.Nitti 48 

VILLA D'AGRI Mercoledì 21 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL c/o Centro Sociale 

LAGONEGRO Giovedì 22 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via Roma 26 

LAURIA Lunedì 26 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL Via R. Scotellaro 

LAVELLO Martedì 27 marzo ore 16 Camera del Lavoro CGIL via Lamarmora 34 

DOMANDE CONCORSO TITOLI PERSONALE ATA 


