CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO DI S. FRANCESCO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
BASILICA PAPALE DI S. FRANCESCO IN ASSISI
Bando di concorso per addetti ai servizi di accoglienza, sorveglianza, vigilanza e custodia e di sacrestia e di culto

La Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali in A s s is i (PG ) indice concorso,
per esami, al fine dell’inserimento nel proprio organico a tempo determinato/indeterminato di addetti ai servizi di
accoglienza, sorveglianza, vigilanza e custodia nonché di sacrestia e culto presso la Basilica Papale di S. Francesco in
Assisi.

1. Requisiti generali di ammissione
1.1 Il personale della Basilica di S. Francesco in Assisi è assunto tra coloro che si distinguono per virtù, scienza,
debita esperienza e che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)
i)

professione di fede cattolica e vita ispirata ai suoi principi;
buona condotta, morale e civile;
stato di buona salute ed idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere;
età non inferiore ai venticinque e non superiore ai quarantacinque anni;
non essere consanguinei fino al quarto grado o affini in primo e secondo grado con altri concorrenti o con il
personale già dipendente della Basilica di S. Francesco;
diploma di istruzione secondaria superiore; sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero
riconosciuti equipollenti a quello sopra indicato in base ad accordi internazionali;
adeguata conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
assenza di precedenti penali che rendano il lavoratore indegno o immeritevole di prestare servizio.

1.2 I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti:





godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
assolvimento degli obblighi di leva o esenzione dagli stessi, per coloro che vi sono tenuti nei propri paesi;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; tale conoscenza sarà accertata attraverso le prove
d'esame.

1.3 I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

2. Domande di ammissione
2.1 Le domande di ammissione in carta semplice, redatte in lingua italiana esclusivamente secondo lo schema
riportato nell’allegato A) del presente bando, dovranno essere compilate a macchina o stampatello e spedite a
mezzo lettera raccomandata entro il 31 dicembre 2016 al seguente indirizzo:
Al P. Custode
della Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco
dei Frati Minori Conventuali
Piazza S. Francesco n. 2
06081 Assisi (PG)
2.2 Della data di inoltro fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto delle domande
inoltrate dopo il termine sopra indicato, ancorché spedite nei termini.
2.3 Nella domanda ogni concorrente, oltre all’indicazione del cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
(luogo, CAP, via e recapito telefonico), dovrà dichiarare:
a. il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese straniero;
b. il titolo di studio;
c. l'idoneità fisica all'impiego: l'aspirante dovrà essere esente da limitazioni fisiche che possano inficiare il
rendimento professionale nell'espletamento delle mansioni previste dal CCNL di categoria;
d. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e. di accettare senza riserve le condizioni e le norme previste dal presente bando di concorso, le norme del CCNL
di categoria e dei regolamenti attuali e futuri della Basilica di S. Francesco.
2.4 In calce alla domanda dovrà essere apposta la firma dell'aspirante.
2.5 L'inosservanza delle modalità d'inoltro delle domande, nonché la mancanza anche di una sola delle indicazioni e
dichiarazioni richieste per la compilazione delle domande, comporterà l'esclusione dal concorso.
2.6 Saranno considerati nulli gli esami sostenuti dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non
corrispondenti al vero o inesatte.
2.7 La domanda di ammissione al concorso implica l'impegno da parte del candidato di accettare incondizionatamente
il giudizio inappellabile della commissione esaminatrice.
2.8 La Basilica Papale di S. Francesco rimane esentata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del
concorrente al recapito indicato nella domanda di ammissione, o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, o
per eventuali disguidi postali o telegrafici.
2.9 A tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al concorso, sarà notificata l’ammissione o l’esclusione al
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concorso per difetto dei requisiti prescritti, mediante lettera raccomandata o telegramma che sarà inviata almeno
10 giorni prima dell’inizio delle prove d’esame agli interessati.

3. Documentazione da allegare alla domanda
3.1 Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare esclusivamente i seguenti documenti:
a) un curriculum personale sottoscritto dall’aspirante, con l’indicazione dei titoli, degli studi e delle attività
professionali utili a dimostrare l’idoneità e l’attitudine a ricoprire il profilo professionale messo a concorso;
b) eventuale attestato di impegno religioso, morale e civile rilasciato dal rispettivo Parroco o da altra Autorità
religiosa.
3.2 La domanda e gli allegati come qualsiasi eventuale ulteriore documentazione, che il concorrente riterrà opportuno
di dover allegare alla domanda stessa, non saranno in ogni caso restituiti.

4. Prove d’esame
4.1. Le prove d’esame si svolgeranno ad Assisi (PG) il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 08.30 presso il Sacro convento.
4.2. L’assenza agli esami alla data di convocazione sarà in ogni caso considerata come rinuncia al concorso.
4.3. I concorrenti ammessi al concorso dovranno presentarsi il giorno fissato per le prove d’esame muniti della lettera
o del telegramma di convocazione e di un valido documento di riconoscimento.
4.4. I candidati non potranno portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché
apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
4.5. Durante la prova scritta non sarà permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
4.6. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.4 e 4.5, sarà escluso dalle prove
d’esame.

5. Programma d’esame
5.1. I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esame volto a verificare le competenze e le attitudini
utili per la posizione da ricoprire, nonché la conoscenza della lingua straniera. In particolare l’esame verterà sulle
seguenti materie:
a) conoscenze di base della dottrina cattolica (rif.to al Catechismo della Chiesa Cattolica)
b) prova di lingua straniera;
c) conoscenze specifiche sulla vita e sul pensiero di S. F r a n c e s c o , sulla storia della Basilica e sulle
opere d’arte in essa custodite e nelle attigue cappelle.

6. Nomina dei vincitori
6.1. Il C us to d e per la Basilica di S. Fr anc e s co in A s s is i , a suo insindacabile giudizio, nomina i vincitori del
concorso a seguito delle valutazioni delle prove d'esame effettuate da un’apposita commissione esaminatrice dallo
stesso nominata.
6.2. L’esito delle prove sarà notificato esclusivamente ai concorrenti vincitori entro il 31 gennaio 2017 a mezzo di
lettera raccomandata.
6.3. I concorrenti che non verranno nominati vincitori non potranno vantare pretese o diritti di sorta, in particolare in
relazione a nuove assunzioni effettuate dalla Basilica di S. Francesco ovvero a posti che si rendano vacanti,
oppure per eventuali futuri concorsi di selezione.

7. Assunzione e trattamento normativo – economico dei vincitori
7.1 Le assunzioni a tempo indeterminato, con l'indicazione delle condizioni normative, sono disposte dal Custode per
la Basilica di S. Francesco in Assisi, previa acquisizione dei documenti e accertamento dei requisiti previsti dal
bando per la partecipazione al concorso. A tal fine i candidati nominati vincitori devono comunicare per iscritto la
propria accettazione all'assunzione e far pervenire alla Basilica di S. F r a n c e s c o , su richiesta, entro il
termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la richiesta, a pena
la decadenza dei diritti derivanti dalla partecipazione al concorso, la seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

attestato di impegno religioso, morale e civile rilasciato dal rispettivo Parroco e da altra Autorità religiosa;
certificato di Battesimo e Confermazione; per i coniugati quello di matrimonio religioso;
certificato generale rilasciato dal competente casellario giudiziale (o certificazione equivalente per i candidati
non italiani);
titolo di studio (copia autenticata) ed eventuali titoli professionali;
documento comprovante la posizione nei confronti degli obblighi militari e pertanto il congedo militare
illimitato o l’attestato di esonero;
certificato rilasciato dall'USLL o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza di sana e robusta costituzione,
attestante che il candidato è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato
relativamente al posto cui aspira, in modo da non limitare in alcun modo il rendimento professionale.
carta d’identità o documento equipollente;
codice fiscale.
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7.2 Le assunzioni a tempo indeterminato sono regolate dalle norme stabilite dal CCNL per i dipendenti degli Istituti
gestiti da Enti Ecclesiastici aderenti all’AGIDAE (Istituzioni socio – assistenziali) e dal regolamento interno e sono
subordinate al superamento di un adeguato periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere
dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva del medesimo.
7.3 Il trattamento economico sarà quello previsto dal sopraccitato vigente CCNL.
7.4 I vincitori dovranno prendere servizio alla data indicata nella lettera di assunzione, pena la decadenza dalla
nomina.

8. Trattamento dei dati personali
8.1 Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati, saranno
raccolti presso la Custodia Generale del Sacro Convento di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali e saranno
trattati, oltre che per la gestione del concorso, anche successivamente all'eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
8.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
8.3 I nominativi dei soli candidati vincitori saranno resi noti mediante comunicazione individuale a ciascun candidato.
8.4 Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato nei confronti del
titolare del trattamento dei dati individuato nella persona del Custode.
8.5 Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Custode.

9. Norme finali
9.1 I l C u s t o d e d e l l a Basilica Papale di S. Francesco in Assisi si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte, il presente bando per motivate ragioni ovvero di non procedere al
conferimento di alcuni o di tutti i posti a concorso, senza che i concorrenti istanti possano vantare pretese o diritti
di sorta.

Assisi (PG), 05 dicembre 2016

Fra Mauro Gambetti
Custode generale
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Allegato A) FAC-SIMILE della DOMANDA DI AMMISSIONE
Raccomandata

Al p. Custode
per la Basilica di S. Francesco
Piazza S. Francesco n. 2
06081 Assisi (PG)

OGGETTO: Concorso per il posto di addetto ai servizi di accoglienza, sorveglianza, vigilanza e custodia e di sacrestia e culto
presso la Basilica Papale di S. Francesco in Assisi.
I

sottoscritt
cognome nome

nat

il

/

/

a

Provincia

e residente in via
CAP

Città

Provincia

Recapito telefonico

- Stato civile
presa visione del bando di concorso per la copertura del posto per cui la presente domanda viene inoltrata, chiede di
poter partecipare al concorso in oggetto.
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1)

di essere cittadino/a

(indicare la nazionalità);

2)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

3)

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (solo per i cittadini stranieri);

4)

di essere in possesso del seguente titolo di studio

5)

di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali;

6)

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione

7)

di essere fisicamente idoneo/a all'impiego e all'espletamento continuativo, in sede e fuori sede, delle mansioni

(solo per i cittadini italiani)

;

previste dal CCNL per il posto cui concorre ed esente da difetti o imperfezioni che possano limitare il rendimento
professionale;
8)
9)

di scegliere, per l’esame, la seguente lingua straniera
di accettare senza riserve le condizioni e le norme previste dal presente bando di concorso, dal CCNL di categoria
e dai regolamenti attuali e futuri della Basilica Papale di S. Francesco in Assisi.

Prende atto esplicitamente dell'art. 8 del bando di concorso in merito al trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo
e di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire (da compilare solo se il
recapito è diverso dalla residenza).
Luogo e data
FIRMA
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