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ed esami per I'assunzione di n.1 (uno) autista
Cat. B . Posizìone economica B1 ex CCNL

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE. A TEMPO
PIENO ED INDETERIVINATO di N. 1 unità di cat. B - P.E. 81 - profìlo professionale
Autista mezzi pesanti (gruista, palista, ect.) - Area tecnica manutentiva LL.PP

IL RESPONSABILE

VISTA la delìbera Giunta Comunale î'' 42 del 2O'O4-20f6 avente ad oggetto
"Programmazione triennale 2016-2018 per il fabbisogno di personale" ove è
stattprevista, tra I'altro, la copertura di un posto di Autista mezzi pesaîti Cat B -Pos
econ. 81, ex C.C.N.L. 31/3/1999. , da assegnare all'Area tecnica manutentiva
LL.PP;
VISTA ta deliberazione gìuntale n.156/2016, che autorizza I'awio delle procedure
concorsualr;
VISTA la propria determinazione n.1158 rg del 27.122016 di approvazione del
bando di concorso;
VISTO ll D-Lgs.165/2001 recante "Norme gene.ali sull'ordinamento del lavoro alle
d jpèndenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Regolamento degli uffìci e servizi,
VISTO il D.P.R. n.487 del 9'5/1994 s m i :

DATO ATîO dell'avvenuta attuazione, con esito negativo. delle procedure di cui al
D. Lgv. 165/2001 artt.30 e 34

RENDE NOTO

I. POSTI A CONCORSO
E' indetto un concorso pubblico per titoli
mezzi pesanti (gruista, palista, ect.)
31/3/1999,a tempo indeterminato e pieno
L'Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e
lavoro ai sensì del D.Lgs.198/2006.

2, TRATTAMENTO ÉCONOMICO

donne per I'accesso al

ll trattamento economico inerente al posto è quello annuo p.evisto dal vigente CCNL
Regioni Autonomie Locali, oltre quote aggiunta di famiglia, se dovute. salario accessoro
e itdennità previste dal vigente C.C.N.L. legate a specifiche attività o attribuzaoni'

3, - REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani residenti nel territor'o
della Repubblica. Sono equìparati ai cittadini, gli italiani non residenti nella Repubblica'
Possono altresì paÉeciparo al concorso i cittadinì degli Stati membri dell'lJnione
europea. fatte salve le eccezioni di cui al DPC.M. n 174/1994' nei lirniti e con le



modalità indicate dall'art.38 de, decreto legislativo 30/3/2001, n. 165.
lconcorrenti, inollre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a)- età non inferiore agli anni 1B;
b)-godimento dei diritti civìli e politiciì
c)' assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi
delle vigenti leggi, la nomina ad impieghi presso pubbliche amministrazioni;
d) - non essere stato deslituito o dìspensalo dall'impìego presso pubblica
amministrazione per persistente insuffìciente rendimento né essere stato dichiarato
decaduto da un impiego presso una P.A. ex art.127 , a.1.1.d) D.P R. 10/1/1957' n 3:
e)- idoneità fisica alle mansioni connesse con il posloi
f)- posizione regolare circa gli obblighi di leva (solo per icandidati di sesso maschile
nati prima del 31 dicembre1985, ai sensi dell'art.1 della legge 23/812004, n.226)''
g)- titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
il titolo di stlrdio sopra indicato deve essere conseguito in lstituti statali o comunque
legalmente riconosciuti dallo Stato. Per iciltadini dell'U.E., ai fini dell'assunzione, il titolo
di stLrdio deve essere stato riconosciuto. Pertanlo ove il medesìmo non lo sia, i cittadini
dovranno richiedere il riconoscimenlo ai sensi del D Lgs- 9/'11l2OO7 n 206.
h)- essere in possesso della patente di guida cat- C - D- CE - DE e delle seguenti
abilltazloni :

- addetto ala conduzione di escavatori idraulici. caricatrici frontali e terne;
- addetto alle conduzione di gru per autocarro;
- addetto alla conduzione di piattaforme di ìavoro mobili elevabili (ple) con stabilizzatori
e senza stabilizzatori;
lrequisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal bando di selezione per,a presèntazione delle domande di ammissione
L'amministrazione ha facoltà di sottopo..e il vincitore del concorso ad accertamenll
sanitari, al momento dell'assunzione in servizio. in base alla nornativa vigente'

.+- DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare al concorso l'aspirante dovrà presentare domanda in carta sempllce
redatta sull'apposi:o modello allegato al bando, da far pervenire entro il ìermine
perentorio di 30 gìorni successivi alla pubblicazione dell'awiso del bando di concorso
sulla Gazzetta Ufficiale lV Sezione Speciale Concorsi ed esami La data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufliciale, al fine della decorrenza del termine per la
presentazione delle domande, sarè resa nota mediante afÎssione all'albo prelorio del
Comune. Le domande di partecipazione dovranno pervenire con le seguenti
modalità:
- con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tortora;
- per raccomandata A.R. Sulla busta oltre al nome cognome ed indirizzo del
mi:tente deve essere specificato "Contiene domanda partecipazione Concorso autista
mezzi Pesanti".
- per via telematica alla seguente casella di posta elettronlca certificata (P E C )
dell'Amministrazione comunale: com!neditortora(Ooec it mediante inoltro dall'utenza
personate di posta elettronica certificata di cui all'art16 bis del DL. 185/2008
convertìto dalla L.2/2009. Nell'oggetto dovrà essere indícata la dicitura "Domanda
oartecipazione Concorso autista mezzi pesanti".
Non saranno prese in considerazione le domande spedite nei termini, ma pervenute
oltre la data di scadenza del presente awiso. Le modalità suddetle debbono essere
ossèryate, con riferimento al termine ultimo assegnato, anche per I'inoltro di atti e
docurnenti per I'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presèntate
Si precisa che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità 

'n 
caso

di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamenlo da

indirizzo riportato nella domanda, né nel caso di eventuali disguidi postali non
imoutabili all'amministrazione comunale stessa-



Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validita.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità,
oll.e al concorso cui intendono partecipare:

a) il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita;
b) la .esidenza. il recapilo e la P.E.C. o I'indirizzo e-mail presso il quale dovra

essere fatta qualsiasi eventuale comunicazione relativa al concorso;
c) il possesso della cittadinanza italìana oppure l'equiparaziote ai cittadini quali

italiani appartenenti alla Repubblica owero la cittadinanza di Llno degli Stati
membri dell'Unione Europea

d) il godimento dei diritti civili e polilici;
e) il comuae di iscrizione nelle liste elettorali owero i motivi della non iscrizione o

cancellazione dalle medesimel
f)di non avere riportaio condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali

che escludano, ai sensi delle vigenti leggi, la nomina ad impieghi presso
pubbliche amministrazioni;

g) di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a mìsure di prevenzionel

h) non essere stato destituito o dispensato dall'ìmpiego presso pubblica
amministrazione pèr oersistente insufficiente rendimento né essere stato
dichiarato decaduto da un ìmpiego presso una P.A ex at't.127, c1,1 d)DPR
1O/1t1957. 

^.31i) di possedere l'adoneità fisica alle mansioni connesse con il posto;
j) la propria posizione .egolare circa gli obblíghi di leva (solo per I candìdati dì

sesso maschile nati prima del 31dicembre1985' ai sensi dell'ar:1 della legge
2AA|2OO4. n.226\:

k) il titolo di studio posseduto, indicando I'anno del conseguimenÌo, Iistituto presso
il quale lo stesso è stato conseguito e la votazione riportata;

l) Di essere in possesso delle sèguentì patenti dì guida
e delle sequenti

abilitazioni se la patente e le abilitazioni sono state

m)
conseguite all'estero devono essere riconosciute in ltalia;
icandidatÌ portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'eveniuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché I'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per i'espletamento delle prove ai sensi dell'art 20 della
L.104/92: dovranno altresì allegare apposita certificazìone attestante lo stato di
inabilità rilasciata dalla competente commissione medica
il possesso, alla data di scadenza del bando dei titoli utili per l'eventuale
applicazione del diritto di prefe.enza a parità di punteggio. La mancata
dichiarazione esclude il candidato dal beneficio;
di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando;
di acconsentire al trattamento deí propri dati personali per le finalità legate
all'espletamento della procedura concorsuale e secondo quanto prevìslo dal
presente bando (ivi compresa la pubblicazione all'albo delle risultanze delle
prove e della graduatoria finale di merito);
di essere consapevole della veridicità di quanto dichiaaato e a conoscenza delle
sanzioni penali previsle ex arlt.7s e 76 del D P.R 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;

n)

o)

q)

I cìttadini degti Stati membri dell'Unaone Europea devono dichiarare, oltre quanto sopra
indicato, altresì il possesso segLlenti requisiti:
1. godimento dei diritti civili e politici anche negli stati da appartenenza o
provenienza;

2. adeguata conoscenza della lingua italiana:



La domanda dovrà essere firmata dall'aspirante per esteso su ogni pagina. La
sotloscrizione non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art.39 del D.P.R.
2A/1 2|2OOO . 

^ 
.445 .

6 DOCUI\,'IENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

1) prospetto riepilogativo dei titoli posseduti, firmato pet esteso su tutte le pagine;
2) eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile owero sia necessario
presentare (es. titoli di servizio certificazione portatori handicap);
3)cooia fotos:atica di un documento di identìià del candidato in corso di validilà;

Non polrà essere preso in considerazione alcun altro titolo o p!bblicazione che non sia
stato allegato alla domanda. Ai sensi della L.370/88 la domanda e gli èventuali
documenti dovranno essere presentati in carta semplice. In caso di trasmissione tramite
PÉC i documenti a corredo della domanda dovranno essere prodotti in formato pdf ed
allegati al messaggio.

7 PRESELEZIONE

Oualora il numero delle domande presentate sia superiore a 40, l'Amministrazione
Comunale si r;serva di procedere preliminarmente allo svolgimento di una prova
preseletliva consistente nella soluzione di un questionario a risposta multipla
predefinita, sutle materia oggetto di prova concorsuale L'elenco degli ammessi alla
oarteciDazione al concorso, che saranno chiamati a sostenere la prova preselettiva in
caso di sua effeltuazione, sarà pubblicato all'albo prètorio del Comune di Tortora'
I nominativi deì candidati che non compariranno nella suddetta lista saranno da
ritenersi autornaticamente esclusi dalla seìezione
Saranno ammessi a partecipare alla prova tutti gli aspiranti che risultino, in base a
quanto dichiarato, ìn possesso dei reqlrisiti richiesti per la partecipazione al concorso'
La pubbficazione sul sito vale quale notifica a tutti gli effetti
In caso di utilizzo della prèselezione saranno ammessi alle successive prove d'esame'
coloro che abbiano ottenuto un puntegg:o di almeno 21l30.
La graduatofia formata sulla base della prova preselettiva sarà valida esclusivamente
al f;e dell'ammissione alla prima prova di concorso e non sarà utile per la formazione
della graduatoaia fìna1e di merito.
L'assénza alla prova preselettiva equivale a rinuncra al:a partecipazione e comporterà
l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa Alle prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
della data ed effettuazione dèlla prova sarà data comunicazione esclusivamente sul sito
internet dell Ente - albo pretorio - sez concorsi.

8 AMMISSIONÉ ALLE PROVE D'ESAME

Alle prove d'esame saranno ammessi, tutti gli aspiranli al posto che risultino, in base a
quanto dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazìone al concorso ed
abbiano superato, se effettuata, la prova preselettìva
La verifaca dell'effettivo possesso dei requisiti sarÈ effettuata dall'Amminisltazlone dopo
I'espletamento delle prove concorsuali e per ìsoli candidali risultati idonei'

NON POTRANNO comunque esseae prese in considerazione le domande presè'tate o
spedite fuori términe, prive di generalità, residenza e recapito del concorrente, prive
dell'indicazione del concorso cui si vuole partecipare, da cui risulti il mancato possesso
dei requisiti prescritti dal bando, prive dell'esatta indicazione del litolo di studio
posseduto con iulte le specificazioni previste daì bando, prive della sottoscrizione della
domanda.

9 PROGRAMMA D'ESAMÉ



L'esame si articolerà, oltre all'eventuale prova preselettiva, su tre prove, una prova
teorica, una prova pratica ed una prova orale,

PROVA TEORICA: consisterà in quiz a risposta multipla, senza ausilio di testi, inerenti
le seguenti materie:
- nozioni sull'organizzazione e ordinamento degli enti locali (D.Lgs.26712000);
- nozioni sui diriÌti e doveri dei dipendenti dell'ente locale;
- nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. B112008 e ss.mm.ii.:)
- conoscenza dei materiali e delle tecniche utilizzate nel settore manutentivo in
genere - lavorl jdraulici, stradali, edili, ambÌentali e di cura del verde;
- conoscenza del codice della strada e della normativa connessa al trasporto di
persone;

PROVA PRAT'CA: consisterà nel guidare uno dei mezzi pesanti (terna, autocarri
autogru) di proprietà del comune e nella esecuzione di lavorl e manovre con tali mezzi.

PROVA ORALE: consisterà in un colloquio con risposte a domande predeterminate
nelle maierie già oggetto della prova teorica oltre all'accertamento dl conoscenza ol
base delfunzionamento dì automezzi pesanti-

La comunicazione dell'ammissione alla prova scritta a!1/errà esclusivamente attraverso
pubblicazione dell'elenco dei nomÍnativi dei candidati ammessi all'AÌbo pretorio on line
dell'Ente.

1O DIARIO PROVE D'ESAI\,4E
ll diario delle paove d'esame vertà pubblicato allalbo pretorio del Com'rne Non si
procederà a convocazioni scritte ai singoli candidati
La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicato nel diario délle
prove d'esame, anche per causa di forza maggiore, equivarrà a rinunoa a parteclpare
al concorso. Eventuali variazioni di data saranno comunicate esclusivamente sul Sito
lnternet dèl Comune di Tortora
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno dimostrare la loro identità
personale mediante l'esibizione della carta d'identità in corso di validità o di altro
documenlo personale di riconoscjmento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica
amminislrazioae.
Durante le prove d'esame non è ammessa la consultazione di testi di qualunque specie,
né l'uUlizzo di telefoni cellulari a pena di esclusione.
L'esito delle due prove nonché il punteggio attribuito ai tito:i sarà pubblicato all'albo
pretorio on line del Comune di Tortora completo dell'elenco degli ammessi'
Saranno ammessi al colloquio i concorrenti chè avranno riportato una votazione di
almeno 21l3omi per la prova teori€ ed almeno 18/30 per la prova pratica'
La prova orale si cons:dera superata ove il concorrente abbia ottenuto una voiazione di
almeno 21l30.
La comunicazione dell'ammissione alla prova orale avverrà esclusivamente attraverso
pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'Albo Pretorio del Comune di Tortora

1T VALUTAZIONE dEi TITOLI
Ititoli valutabili saranno esclusivamente quelìi previsti nel regolamento degli uffici e
servizi del Comune dì Tortora.
lcriteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione secondo quanto previsto dal
regolamenlo.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima dell'èffettuazione della prova pratrca



12 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La formazìone della graduatoria del concorco awerrà sulla base del punteggio
complessivo conseguito dal candidato, tenuto conto:
a) del punteggio fìnale allo stesso attribuito dato daìla somma del voto conseguito nella
valutazione deititoli e dei voti riportati nelle prove d'esame;
b) dei titoli di prèferenza, a parità di merito, previsti dalla normativa vigente
ll possesso dei titoli deve risultare dalla documenlazione presentata dal concorrente
owero essere autocertificato .

La graduatoria del p.esente concorso rimarrà valida per la durata prevista dalla legge e
potrà essere utilizzata pe. la coperllra d: ultefiori postì in pari categoria e profilo che si
dovessero rendersi disponibili successivamente all'indizione del concorso, fatta
ecceziooe oer iposti istituiti o trasformali successivamente alla stessa, secondo l'ordine
e nel rispetto delle riserve di legge come specificato nei singoli piani per l'assuazione dì
personale.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per assunzioni a tempo delerminato in pari
categoria e profilo-

13 ASSUNZIONE IN SERVIZIO- PÉRIODO DI PROVA
ll vincitore del concorso sarà sottoposto ad accertamenti medici preventivi ai fini della
verifica dell'idoneità alla mansione così comè previsto dall'art 41 del D Lgs.81/2008.
L'esito negativo della visita comporterà I'annullamento della nomina senza
riconoscimento di alcun indenaizzo all'interessato La mancata presentazìone alla
visi:a sarà considerata come rinuncia.
ll raogorto di lavoro a tempo indeterminato sarà costiluito e regolato da contratto
individuale di lavoro secondo quanto stabilito dalla no.mativa e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenli previa presentazione della documentazione prescritta per
I'accesso non acquisibile diaettamente dall'Amministrazione e dicliarazione del vincitore
di non avere altri rapporli di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna del'e
condizioni di incompatibililà di cui all'art.s3 D.Lgs 16512001.
Nel caso in cui il vìncitore non proweda nel termine assegnato (che comunque non
polaà esseae inferiore a trenta giorni) alla presentazione della documentazione,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto
ll vincitore del concorso è soggetto ad un periodo di prova se@ndo quanto previsto dal
vigente C.C.N.L. di comParto
ll candidato dovrà prendere servizio nella data indicata sul contratto in'lividuale di
lavoro,
E'in ogni modo condizione risolutiva del conaatto senza obbligo di preawiso
l'annullamento della procedura di recfutamento che ne costatuisce il presupposto
In caso di revoca, della stessa sarà data notizia aí candidati attraverso pubblicazíone
all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio nel termine prefissato' resta salva ia
facoltà dell'amministrazione di nominare vincito.e il concorrente idoneo successlvo in
graduatoria.

14 TRATTAI\4ENfO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 idati personali forniti dai candidata saranno
raccolti dall'Ammìnistrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e paocedure
manuali per le finalità di gestione del concorso, nonché, successivamente all'eventuale
instaurazjone del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rappono
medesrmo.
ll conferimento deì dati richiesti è obbligatorio ai fini dell'ammissione al concorso.
Le informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-
economica del candidato. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo



riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare , completare idati
eÍati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al t.attamento.
ll responsabile del trattamento dati è ìa dott.ssa Maria La Cava

15 RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di selezione, valgono le
norme contenute nel vigente regolamento comunale per I'accesso agli impieghi e nel
D.P.R. 28j22OOO, n. 445 nonché nei D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e 30/10/1996,n. 693, per
ouanto con esse compatibili.

16 NORME TRANSITORIE E FINALI
L'Amministrazione sj risetua, qualora se îe rawisi I'opportunità, di modificare, ptorogare
o revocare il oresente bando

AfTENZIONE:
SI DARA' CORSO ALL'ASSUNZIONE DEL VINCITORÉ SOLO SE LO
CONSENTIRANNO LE NORME VIGENTI PER GLI ENTI LOCALI

OGNI COMUNCAZIONE RELATIVA ALLÉ FASI DELLA PRESENTE PROCEDURA,
AWERRA' MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DÉL COMUNE ED
AVRA'VALORE DI NOTIFICA AI CANDIDATI AI QUALI NON SARA'DATA ALCUNA
COMUNICAZIONÉ SCRITTA.

Al pre$ènte bando si allega l'elenco delle situazìoni e condizioni che danno titolo a
preferenza e precedenza a parità di punteggio.,
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda saranno affissi all'albo pretorio on
lìne del Comune di Tortora.

Ogni alira informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta all'Ufficio
pe;sonale del Comune tel. 0985764008, e mail: m ìacava@comunedilortora ìt fax
0985765226 pec c9o!!cd49!!9!a@pcqj1

IL RESPONSABILE ARFA AMMINISTRATIVA
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AREA AMMINISîRATIVA

ALLEGATO 1 al Bando di
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED
INDETEFMINATO Dl 1(UNO) POSTO AUTISTA MEZZI PESANTI (Categoria B, Posizione
Economica B1 ) - AREA TECNICA !I,IANUTENTIVA LL.PP.

Le calegorie di clttadini che nei pubbllci concorsi hanno preferenza a parità di punteggio
fina e sono. nell'ord ne:

1. gli insignlidi medaglia alvalore milta.e;
2. imutilati e gli invalidi di guerra ex combatlenti. o per fatto dl guerra o per servlzlo ne

setlore oubblico e Drivato;
3. gli orfani di guerra o dei caduti per fatto di guerra o dei caduti per seavizio nel settore

oubblico e oÍvalol
4. iferiti in combatlimento;
5. g I inslgniti di croce diguerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
6. figli deisoggetti di cui al precedenle punto 2:
7. I genÍtori vedovi non rlsposati. iconiugi non risposati e le sorelle ed i fratelll vedovi o non

sposati dei caduti ln guerra, o per fatto di guerra o per servizlo nel settore pubblico e

8.
9.

pflvato;
co oro che abbiano prestato servìzio militare come combattentl;
coloro che abbiano prestato servizio, senza derrerito, a qualunque titolo, per non meno
di un anno. anche non conllnuativo. pea ilComune di Tortora;
iconiugatie non coniugatl con riguardo al numero difiglia carico;
gli anvalidi ed imutilati civili:
i milltari volonlari deÌle Forze Armate congedati senza demerito al lermine della

ferrna o rafferma.
13. nell'ipotesldi concorrenza di plùr motivi di ptèlercnza, viene p.eso in consideraz ione solo

ilprimo di essi. nell'ordine di cui sopra.
14. 1n caso di u lteriore oarlà la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, ndipendentemente dal fatto che il candidato sla
conlugalo o meno:

' dall'aver pfestato servrzio, senza dernerito, nelle amministrazioni pubbJEhe

Nell'evenìualità di una persìstente parìtà. ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.
12711997, cosi come aggiunto dafl'art. 2, comma I, della legge n 191/1998, è preferilo il
candidalo plùr gíovane di età.

10.
11.
12.



SCHEMA DI DOMANDA
AUTTSTA MEZZI PESANTI

,rdl Comune di Tortora
Ufficio personale
via Panoramica al PoÉo 9
87O20 ToÉora (CS)

PARTECIPAZIONE CONCORSO N. 1 POSTO

_L- sottoscritt-
, residente a cap

c.f,provincia _, ln Via
telefono lndirizzo mail

nato a

resìdente a

Via
che il proprio recapito telefonico è

che il proprio indirizzo di posta elettronica e

. stato appartenente all'unìone europea'

Cne I propr'o indirizzo gec e
Di possedere la cittaoinanza italiana ovvero l'equioarazione al clttaolnl

|.usiJentl n"tt" repubblica, ovvero di possedere la cittadinanza

lndirizzo pec
Domicllio (.oo." a*.,so darra 'èsdeizè)

CHiEDE

Di essere ammesso a padecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED

rsnùi pea L'ASSuNzloNE, A TEN4Po PIÉNo ED INDETERMINATo DI 1(uNo)
lÀritsto MEzzi PESANTI (categoria B, Posizione Economica Bl EX ccNL

3U3l99) bandito da codesta amministrazione

all'uopo sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penall

p.Jr," Ouff'u.t. 76 del DPR î'' 445I2OOO' per il caso di dichiarazioni falsi e

mendacr' 
DI.HTARA

rl

b)

o)

0

Di essere
Di essere prov.

nl

i)

Di godere dei dìrlttì civili e politici

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune dl

ovvero motivL della non iscrizaone
Di non averel'riportato condanne penali e non avere

in corso che escludano, ai sensi delle vigenti leggi' la
procedimenti Penali
nomina ad imPieghi

presso la pubblica amministrazione;
j) Di non avere subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e
" non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;



k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni Der oersistente insufflciente rendimento e di non essere
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ex art. 127,
c.1,punto d) DPR 10.1,1957, n.3;
l) di possedere l'ldoneità fisica alle mansioni
m) che la propria posizione circa glÌ obblighi di leva (solo per Ì candidati di
sesso maschile nati prima del 3f/12/].985, ai sensi dell'art.ldella legge 23
agosto 2004,n,226); è
n) Di essere in Dossesso del titolo di studio

conseguito in data
con il voto di

o) Dl possedere i seguentì ulteriori titoli di servizlo e di studio utili ai fÌni
dell'attribuzio ne di punteggio:

presso di

p) Di essere in possesso delle seguenti patenti di guida
e delle seguenti

ab litazioni 

-

se la patente e le abilitazioni sono state conseguÌte all'estero devono essere
riconosciute in Italia;
q) Di essere in possesso dei seguenti tÌtoli utiii per l'eventuale applicazione
oel diritto di preferenza
r) Di avere preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato
ouanto Drevisto nel bando di concorso nonché la normativa richiamata e la

regolamentazione inerente la presente procedura.;
- s) di acconsentire al trattamento del propri dati personali per le flnalità

legate all'espleta m ento della procedura concorsuale e secondo quanto previsto
dal bando (ivi compresa la pubblicazione all'albo e su internet delle risultanze
delle prove e della graduatoria finale di merito) ed, ai sensi del D. lgv.
f96/2003, di autorizzare il Comune di Tortora a rendeTe pubblici, mediante
pubblicazione aÌl'Albo Pretorio on line i datl riguardanti l'ammissione o

esclusione della procedura concoTsuale e 9li esiti relativi alle fasi procedurali
previste dall'avviso pubblico, nonché il trattamento dei dati in genere per le
attività connesse alla procedura,
t) Dichiara infine di essere consapevole della verjdicità di quanto dichiarato
e a conoscenza delle sanzioni penali prevìste ex artt.75 e 76 del
D.P.R,44512000 in caso di dichiarazloni mendaci

I SOLI CITTADINI DEGLI STATI Ì.4E[4BRI DELL'UNIONE EUROPEA dovranno
dichiarare oltre a quanto sopra indicato:
1) Di godere dei dirÌtti civili e politici anche nello stato di appartenenza o

provenienza;
2) Dì conoscere adeguatamente la lingua italíana.

I candidati poÉatori di handicap dovranno specificare I'eventuale ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonché I'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi dell'art. 20 della



L.fO4/92) dovranno altresì allegare apposita certifìcazione attestante lo stato di
inabilità rilasciata dalla competente commissione medica.

Allega alla presentei
a) prospetto riepilogativo dei titoli posseduti firmato su tutte le pagine;
b) eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile ovvero sia

necessaTio presentare ( es: titoli di precedeîza, t rolr dt ServiziO,
certificazione portatori handicap ect. );c) coDia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di
validità, debltamente sottoscritto dall'interessato.

Firma del partecipante


