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COMUNE DI MAMOIADA 
 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERT URA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO – IDRAULICO – ELETTRICISTA (CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B3) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione seguenti atti: 

• delibera G.C. n. 34 del 29.06.2016 relativa alla “Rideterminazione della dotazione organica"; 

• delibera G.C. n. 35 del 29.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla “Programmazione fabbisogno di personale triennio 2016/2018 e 

verifica eccedenze ex legge 183/2011"; 

• delibera G.C. n. 59 del 02.11.2016 con la quale sono state fornite direttive all'Ufficio Personale per la copertura del posto tramite concorso 

esterno per titoli ed esami, anziché avvalersi della facoltà di cui all'art. 38 c. 1, ossia dell'utilizzo di graduatorie valide di altri enti; 

• determinazione n. 538  del 09.11.2016 avente per oggetto: “Approvazione del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di N. 1 posto 

di Operaio Specializzato – idraulico – elettricista - (Cat. B – Posizione Economica B3) a tempo pieno e indeterminato;  

RENDE NOTO 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Operaio specializzato – idraulico – elettricista - 

(cat. B – posizione economica B3) del CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31/07/2009. 

Per il concorso in oggetto non opera la riserva agli interni e alle categorie protette.  

Il presente avviso viene indetto tenute presenti le disposizioni normative sulla pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento 

sul lavoro;  

 

Trattamento Economico  

Al posto messo a concorso è attribuito il seguente trattamento economico iniziale: 

- Stipendio tabellare iniziale previsto per la categoria B3, posizione economica B3 del vigente CCNL Enti Locali, nonché il salario accessorio come previsto dal 

contratto decentrato integrativo in vigore, la tredicesima mensilità e l’assegno per nucleo familiare, se dovuto, indennità o altri trattamenti accessori aggiuntivi 

previsti da leggi o dai contratti collettivi vigenti. Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

 

Requisiti  

Per l’ammissione al concorso, pena l’esclusione, è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea;  

b) godimento dei diritti politici;  

c) aver compiuto il 18° anno d’età e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;  

d) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva di essere in regola nei confronti di tale obbligo;  

e) diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale di stato con attinenza al posto messo a concorso ( area idraulico/ elettrica) o 

titolo superiore comunque appartenente alla stessa area; 

e.3) ovvero licenza della scuola dell’obbligo ed aver prestato attività lavorativa con la qualifica di elettricista/idraulico per non meno di 2 anni presso enti 

pubblici o privati oppure con l’esercizio di impresa artigiana;  

f) possesso della patente di guida di categoria “B”;  

g) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso , non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la costituzione del  

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

h) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente 

insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati;  

i) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori della selezione;  

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione i seguenti requisiti:  

- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;  

- essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gi altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (Dpcm 174/94).  
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Domanda di partecipazione  

Le domande di partecipazione datate e sottoscritte  con firma autografa, redatte su carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente bando (scaricabile 

del sito web del Comune:  "www.comune.mamoiada.nu.it"), devono essere indirizzate al Comune di Mamoiada – Corso V. Emanuele III n. 50 - 08024 - 

Mamoiada (Nu) e devono pervenire entro le ore 12 del 20.12.2016, a seguito di pubblicazione per almeno 30 giorni dell’estratto del presente bando nella  

Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale. 

Le domande possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità :  

• mediante PEC (posta elettronica certificata) inoltrata al seguente indirizzo: "protocollo.mamoiada@pec.comunas.it", ritenuta sufficiente a rendere 

valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, secondo quanto disposto con Circolare 

Funzione Pubblica n.12/2010;  

• in busta chiusa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale; 

• presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune nei seguenti orari:  dal lunedì al venerdì : ore 9/14;  

Sulla busta o sull’oggetto della Pec va indicata, oltre al nominativo del mittente, anche la dicitura “domanda per la partecipazione al concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto nel servizio tecnico di Operaio Specializzato – idraulico – elettricista”.  

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al 

quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa fra quelli previsti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi 

dipendenti dai servizi postali.  

Le domande inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello sopra indicato e, parimenti, eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato 

ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione 

 

Nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) residenza ed eventualmente, se diverso, altro recapito per le comunicazioni inerenti  il concorso;  

3) di aver preso visione integrale del bando e di accettarne incondizionatamente tutte le ulteriori disposizioni contenute;  

4) di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di dichiarazioni  false o mendaci (Dpr 445/00, art.76) ;  

5) eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui al Dpr 487/94 art. 5 commi 4 e 5. (Le certificazioni saranno richieste ai soli vincitori del concorso prima 

dell’assunzione in servizio);  

6) di avere il pieno godimento dei diritti politici e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; per i cittadini UE tale dichiarazione deve essere resa in relazione al 

paese nel quale hanno la cittadinanza;  

7) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione d’incompatibilità;  

8) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di provvedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per 

persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati;  

9) il titolo posseduto con l’esatta indicazione della votazione; per i titoli conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento;  

10) di possedere, nel rispetto della disciplina speciale applicabile di cui all’art. 11 del regolamento punto 2 lettera d), l’idoneità fisica e la piena funzionalità degli 

arti superiori ed inferiori;  

11) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

12) di accettare, avendone conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione;  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in sostituzione della relativa certificazione.  

La dichiarazione d’idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/00 e pertanto dovrà essere accertata al momento 

dell’assunzione tramite certificazione medica.  

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale (dpr 445/00 art. 76) nonché la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (Dpr 445/00 art. 75).  

Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l’ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale.  

Alla domanda il concorrente deve allegare, a pena d’esclusione, la ricevuta di pagamento della tassa di concorso (non rimborsabile) pari ad € 10,33 (euro 

dieci/33) versata sul c/c p 12201083 intestato al servizio Tesoreria del Comune, con indicata la causale del versamento.  

La domanda, a pena d’esclusione, deve essere firmata dal candidato.  

Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.  

Per difetto dei requisiti richiesti può essere disposta l’esclusione dalla selezione, con atto motivato, in qualsiasi momento.  

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione e a norma della legge 675/96 la firma apposta varrà anche come autorizzazione all’ente ad 

utilizzare i dati personali per fini istituzionali.  

Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che però siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione 

allegata.  

Non sono soggetti all’imposta sul bollo la domanda e i relativi documenti allegati ai sensi della L. 370/88 cui si fa rinvio.  

 

Ammissione dei candidati  

Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del termine ultimo di presentazione. Qualora risultino omissioni 

od imperfezioni regolarizzabili il responsabile del procedimento provvederà al loro perfezionamento entro il termine accordato.  

La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l’esclusione dalla selezione.  

All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza.  

Qualora ricorrano motivi di celerità ed economicità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’ammissione con riserva per tutti coloro che hanno 

presentato domanda regolarmente sottoscritta e nei termini.  

 

Svolgimento del concorso – contenuti delle prove d’ esame 

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una eventuale prova pre-selettiva, che sarà effettuata nel caso in cui il numero degli 

ammessi al concorso sia superiore a n. 30 (trenta) unità, così strutturate: 
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EVENTUALE PROVA PRE-SELETTIVA 

Come già specificato sopra, l’ eventuale prova pre-selettiva sarà effettuata nel caso in cui il numero degli ammessi alla selezione sia superiore a n. 30 (trenta) 

unità. La pre-selezione sarà volta ad accertare il grado di conoscenza dei candidati nelle medesime materie oggetto delle prove, e consisterà dello svolgimento 

di quiz a risposta multipla. 

La pre-selezione non costituisce prova d’esame e non concorre, quindi, alla formazione della valutazione complessiva. 

Avranno superato la pre-selezione e potranno accedere alle prove successive tutti i candidati che avranno riportato un punteggio pari o superiore a 21/30. 

 

PROVA SCRITTA 

Test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta nelle materie inerenti la conoscenza delle tecniche di lavoro 

attinenti i servizi di competenza della figura da assumere; 

 

PROVA PRATICA 

Tendente ad accertare l’esperienza e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.  

La prova può consistere nel far eseguire al concorrente una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, nella dimostrazione del livello della sua specializzazione fornita in 

modo pratico (a titolo di esempio: riparazione di una condotta idrica; sistemazione di un impianto elettrico; guida di un automezzo e/o con operazioni di carico e scarico). 

Ogni violazione a quanto sopra accertata dalla commissione esaminatrice comporterà l'esclusione dal concorso. 

La durata massima delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione Giudicatrice. 

 

Programma e modalità delle prove d’esame 
 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

Ai sensi del regolamento comunale sulle modalità di accesso all’ente e sulle procedure selettive interne, si comunica che le date di svolgimento delle prove del 

concorso sono le seguenti: 

eventuale prova pre-selettiva:  il giorno 27 dicembre 2016  alle ore 9:00 

prova scritta:    il giorno 28 dicembre 2016  alle ore 9:00 

prova pratica:   il giorno 29 dicembre 2016  alle ore 9:00 

Le prove si svolgeranno in Mamoiada, presso il Centro di Aggregazione Sociale , sita in Via V. Emanuele II n. 68. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione i concorrenti prendono atto della data delle prove del concorso. 

Ai candidati l’esclusione dalle singole prove del concorso pubblico verrà comunicata sul sito Internet istituzionale del Comune di Mamoiada: 

www.comune.mamoiada.nu.it, pertanto i non esclusi entro le suddette date sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove nel luogo, nel giorno e ora sopra 

indicati muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d'esame nel luogo, data e orario sopra indicati. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni. 

Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice per le prove, sarà ripartito nel modo seguente: 

a) punti 30 per la prova scritta 

b) punti 30 per la prova pratica 

d) punti 10 per titoli; 

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30 e si svolgeranno nell’ordine e 

con le modalità previste nel vigente regolamento comunale sulle modalità accesso all’Ente. 

 

Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli , previa determinazione delle modalità di attribuzione di attribuzione dei punteggi, è limitata ai soli candidati ammessi alla prova pratica 

e verrà effettuata con le modalità definite dal vigente regolamento comunale sulle modalità accesso all’Ente e sulle procedure selettive interne . 

Ai sensi del vigente regolamento comunale sulle modalità accesso all’Ente, i titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie: 

a) Titoli di studio; 

b) Titoli di servizio; 

c) Titoli vari; 

d) Curriculum; 

Si precisa che qualora dalla dichiarazione resa dal candidato o dagli eventuali certificati presentati non sia possibile identificare con esattezza le mansioni, la 

natura e la durata del servizio, non si darà luogo ad alcuna valutazione dei titoli di servizio. 

 

Graduatoria 

La Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette al Responsabile del Servizio Personale , unitamente ai verbali e agli atti della selezione. 

Il Responsabile del Servizio Personale provvede all’applicazione delle precedenze e preferenze di cui all’art.11 e formula la graduatoria definitiva. La 

graduatoria è pubblica esclusivamente dopo l’approvazione con atto del Responsabile del Servizio Personale ed è pubblicata unitamente alla determinazione 

all’Albo Pretorio Comunale. 

La graduatoria ha validità triennale, salvo diversa disposizione di legge al momento dell’effettivo utilizzo. 

L’esito del concorso viene comunicato ai partecipanti sul sito Internet istituzionale del Comune di Mamoiada: www.comune.mamoiada.nu.it, e dalla data di 

pubblicazione decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione. 

Si precisa, infine, che l' assunzione effettiva del posto a concorso è subordinata alla presenza delle condizioni dettate dalle norme in vigore e dalle successive 

modifiche. 

 

Procedure e modalità di costituzione del rapporto d i lavoro e relativa documentazione 

L'Ente procederà all'assunzione del vincitore con contratto a tempo pieno e indeterminato solo se consentito dalla normativa in materia di assunzioni vigente al 

momento dell'assunzione stessa. 
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L'assunzione, vincolata all'osservanza di tutte le disposizioni del vigente Regolamento sulle modalità di accesso all’ente e sulle procedure selettive interne di 

questo Comune, nonché di tutte le norme che l'Ente riterrà in seguito di adottare nell'interesse del servizio, acquisterà carattere di stabilità dopo un periodo di 

prova di mesi 6 ai sensi dell'art. 14-bis del C.C.N.L. 6/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Il responsabile del Servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione, inviterà il destinatario a presentare la 

documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, ad eccezione dei documenti acquisibili dall'ufficio personale, assegnandoli 

un termine. 

Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 

nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D.Lgs. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata la 

dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha l'idoneità fisica 

necessaria per esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare. 

Con la stipula del contratto di lavoro individuale e l'assunzione in servizio si intendono accettate senza riserve tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico 

ed economico del personale dipendente degli Enti Locali previste nel vigente C.C.N.L. 

 

Tutela della privacy 

I dati personali forniti dai candidati partecipanti al presente concorso saranno trattati dal Comune di Mamoiada nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive 

modifiche e saranno utilizzati solo per le finalità di gestione del concorso pubblico e la gestione del successivo rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali necessari per lo svolgimento del presente concorso è obbligatorio, pena l’esclusione del candidato. 

Le informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche eventualmente direttamente interessate alla posizione giuridico-

economica del candidato. 

 

Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni 

e integrazioni, ed alle normative vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le norme regolamentari interne 

dell'Ente in quanto applicabili. 

 

Norme finali 

L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, prorogare o revocare il presente bando di concorso. 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Mamoiada (0784/569004). 

Copia del bando è reperibile : 

- presso l’Ufficio Personale; 

- sul sito internet del Comune di Mamoiada. 

 

Mamoiada, 09.11.2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Dr. Mario Mattu 

 


