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PROVINCIA DI TREVISO

Prot. 17329
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31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-761511
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neto.it

Mott di Livenzt, 27/7/2018

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE
TECNICO-OPERAIO
SPECIALIZZATO
ELETTRICISTA
E
MANUTENTORE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B3.
Scadenza: 30.08.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto il D.Lgs. n. 198 del 11.06.2006 rectnte “Codice delle ptri opportunità trt uomo e donnt t normt
dell’trtcolo 6 dellt Legge n. 246 del 28/11/2005;;
Visto il regoltmento per lt disciplint delle tssunzioni di persontle tpprovtto con delibertzione di Giuntt
Comuntle n. 125 del 28/12/2010;
Visto il progrtmmt trienntle del ftbbisogno del persontle 2018/2020 tpprovtto con delibertzione di
Giuntt Comuntle n. 101 del 19/12/2017;
Vistt lt proprit determintzione n.293 del 9/7/2018;
RENDE NOTO
Che è indeto concorso pubblico per estmi, per lt coperturt di n. 1 posto di colltborttore tecnico – opertio
specitlizztto eletricistt e mtnutentore t tempo pieno ed indetermintto di cttegorit B e posizione
economict B3 del vigente CCNL comptrto Regioni e tutonomie Loctli dt tssegntre tl Setore ecnico.
Le modtlità di ptrteciptzione e di svolgimento dellt selezione sono disciplintte dtl presente btndo, dtl
regoltmento per le tssunzioni del persontle, dtl CCNL del comptrto Regioni - Autonomie Loctli e per
qutnto tpplictbili dtlle resttnt disposizioni vigent in mtterit;
Vengono gtrtntte le ptri opportunità trt uomini e donne per l’tccesso tl posto di ltvoro ti sensi del D.Lgs.
n. 198/2006 e dell’trt. 57 del Decreto Legislttvo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i.;
1. INDIVIDUAZIONE DEL POSTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rtpporto di ltvoro che verrà instturtto con il vincitore del concorso tvrà le seguent ctrtteristcheh
Cttegorit giuridicth B
Posizione economicth B.3
Profilo professiontleh Colltborttore tecnico
Setoreh Setore tecnico - Servizio mtnutenzioni
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Al profilo professiontle in oggeto è ttribuito il trtttmento economico fondtmenttle dellt posizione
inizitle B3 sttbilito dtl vigente C.C.N.L. relttvo tl persontle del comptrto Regioni – Autonomie loctli che
prevede uno stpendio ttbelltre tnnuo di € 19.063,80 oltre tll’indennità di comptrto, lt tredicesimt
mensilità, l’tssegno per il nucleo ftmilitre, se e in qutnto spettttnte, il stltrio tccessorio ed eventutli tltri
compensi previst per legge o contrtto. ut gli emolument sono sogget tlle ritenute previdenzitli,
tssistenzitli e fisctli t normt delle vigent disposizioni di legge.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Ai fini dell’tmmissione tl concorso, è necesstrio che il ctndidtto sit in possesso dei seguent requisith
t) cittdintnzt ittlitnt o di uno degli Sttt membri dell’nnione Europet, fermo resttndo che i cittdini
degli Sttt membri dell’nnione Europet, oltre t godere dei dirit civili e politci dello Sttto di tpptr tenenzt o provenienzt, devono possedere tut i requisit prescrit per i cittdini ittlitni e conosce re tdegutttmente lt lingut ittlitnt (ttle requisito strà tccerttto nel corso delle prove). Sono equiptrtt ti cittdini ittlitni gli ittlitni non tpptrtenent tllt Repubblict;
b) età non inferiore td tnni 18;
c) idoneità fisict tll’impiego e tlle mtnsioni proprie del profilo professiontle del posto messo t concorso. Il Comune, primt dell’emissione in servizio, sotoporrà t visitt medict il vincitore del con corso in btse tllt normttvt vigente, tl fine di tccerttre l’idoneità fisict richiestt per l’esplettmen to delle mtnsioni relttve tl posto dt coprire. L’eventutle tccerttmento dell’inidoneità fisict tllt
mtnsione impedisce lt costtuzione del rtpporto di ltvoro. Dttt lt ptrtcoltre ntturt dei compit
che lt posizione di ltvoro richiede, lt condizione di privo dellt vistt o ipovedente comportt inido neità fisict tl posto messo t concorso ti sensi dell’trt.1 dellt legge n. 120/1991;
d) essere in posizione regoltre nei rigutrdi degli obblighi di levt (per i ctndidtt di sesso mtschile ntt
entro il 31 dicembre 1985);
e) essere in possesso del diplomt di scuolt dell’obbligo e dell’ttesttto di qutlifict di operttore elet trico o eletronico o del diplomt professiontle di tecnico eletrico o eletronico oppure essere in
possesso del diplomt di scuolt medit superiore td indirizzo tecnico/professiontle (diplomt di peri to eletronico e eletrotecnico o equipollente).
Per i cittdini dell’n.E. il ttolo di studio, qutlort conseguito tll’estero, deve essere riconosciuto
equivtlente tl ttolo di studio ittlitno prescrito e richiesto per lt ptrteciptzione tl concorso.
Il possesso del ttolo di studio sttbilito dtl btndo di concorso non è derogtbile;
f) godimento dei dirit civili e politci e iscrizione nelle liste eletortli del proprio Comune di residenzt;
g) non tver riporttto condtnne pentli e non tvere procediment pentli in corso che comportno qutle
misurt tccessorit l’interdizione dti pubblici ufci o che impedisctno lt costtuzione del rtpporto di
impiego con lt Pubblict Amministrtzione;
h) non tver riporttto condtnne, tnche per efeto di tpplictzione dellt pent su richiestt delle ptrt ti
sensi degli trt.444 e ss. c.p.p., per i delit di cui tll’trt.15, commt 1 let. t), b), c), d) ed f) dellt leg ge n.55/90 e sue modifictzioni. Ltddove sit stttt già conseguitt lt ritbilittzione tllt dttt di sctden zt del concorso, occorre ftre espresst dichitrtzione;
i) non essere sttto desttuito o dispenstto dtll’impiego presso unt pubblict tmministrtzione ovvero
licenzitto per persistente insufciente rendimento o dichitrtto dectduto t seguito dell’tccertt mento che l’impiego venne conseguito meditnte lt produzione di document ftlsi o comunque con
mezzi frtudolent;
j) di essere in possesso dellt pttente di guidt cttegorit “B; o superiore.
ut i requisit prescrit dovrtnno essere possedut tllt dttt di sctdenzt del termine per lt presenttzione
dellt domtndt di tmmissione sttbilito dtl presente btndo.
L’tccerttmento dellt mtnctnzt dei requisit entro il termine di presenttzione dellt domtndt o il venir
meno tnche di un solo dei requisit di tmmissione comportt, in ogni tempo, lt esclusione dtl concorso ed
eventutlmente lt risoluzione del contrtto di ltvoro e lt dectdenzt dtllt nomint conseguitt.
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3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere tmmessi t ptrteciptre tl concorso i ctndidtt dovrtnno presenttre tppositt domtndt, redttt
in ctrtt semplice e sotoscritt con firmt tutogrtft, utlizztndo lo schemt di domtndt tllegtto tl presente
Btndo, che dovrà pervenire tll’ufcio protocollo del Comune di Mott di Livenzt, Pitzzt Luzztt n.1, entro
le ore 12.00 del giorno 30 tgosto 2018.
Il termine di presenttzione dellt domtndt è perentorio e perttnto non strtnno tmmesse domtnde
pervenute per qutlsitsi rtgione, oltre il termine soprt indictto.
Lt domtndt di ptrteciptzione potrà essere presentttt t pent di esclusione, con unt delle seguent
modtlitàh
 con consegnt t mtno direttmente tll’ufcio protocollo del Comune di Mott di Livenzt
durtnte l’ortrio di tperturt tl pubblico dtl lunedì tl venerdì dtlle ore 9,00 tlle ore 12,30 ;
 con spedizione t mezzo rtccomtndttt con tvviso di ricevimento tl seguente indirizzoh Comune di Mott di Livenzt, Pitzzt Luzztt n.1, 30145 Mott di Livenzt ( V). Per ttle modtlità
di spedizione NON ftrà fede il tmbro e lt dttt tppostt dtll’ufcio posttle tccettnte, mt
unictmente lt dttt di trrivo tl Comune di Mott di Livenzt. Sul retro dellt bustt il ctndidt to tpporrà il proprio nome, cognome ed indirizzo. Lt bustt dovrà riporttre tll’esterno tltre sì lt diciturt “DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PnBBLICO PER ESAMI PER LA COPER nRA DI N.1 POS O COLLABORA ORE ECNICO;;
 t mezzo postt eletronict certficttt tl seguente indirizzoh
comune.mottadidivenzt.tiv@peciveneto.dt e lt domtndt strà tccetttt se invittt dt un ctsellt di postt eletronict certficttt. In ttl ctso lt domtndt dovrà essere sotoscritt con fir mt tutogrtft e successivtmente sctnsionttt , oppure predispostt in formtto pdf e firmttt
digittlmente.
L’Amministrtzione comuntle non tssume tlcunt responstbilità in ctso di dispersione di comunictzioni
conseguent tll’inesttt indictzione dell’indirizzo del ctndidtto o dt mtncttt o ttrdivt comunictzione del
ctmbitmento di indirizzo riporttto nellt domtndt, né nel ctso di eventutli disguidi posttli non imputtbili
tll’Amministrtzione stesst.
4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nellt domtndt di ptrteciptzione tl concorso, redttt esclusivtmente secondo lo schemt tllegtto, il
ctndidtto soto lt proprit responstbilità, ti sensi dell’trt. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e constpevole
delle stnzioni pentli previste nel ctso di dichitrtzioni mendtci ti sensi dell’trt. 76 dello stesso decreto,
dovrà dichitrtreh
t) cognome, nome, codice fisctle, luogo e dttt di ntscitt, indirizzo e-mtil, telefono;
b) il possesso dellt cittdintnzt ittlitnt oppure di uno degli sttt membri dell’nnione europet;
c) lt residenzt ed il preciso rectpito (se diverso dtllt residenzt), presso il qutle indirizztre eventutli
comunictzioni relttve tl concorso, con l’impegno di comunictre tempestvtmente tll’Amministrtzione comuntle le eventutli vtritzioni di indirizzo e sollevtndo lt stesst dt ogni responstbilità in
ctso di irreperibilità del destntttrio;
d) il godimento dei dirit civili e politci, nonché il Comune di iscrizione nelle liste eletortli, ovvero il
motvo dellt non iscrizione o dellt ctncelltzione dtlle medesime;
e) di non tver riporttto condtnne pentli, né di tvere procediment pentli in corso che vietno l’insttu rtzione del rtpporto di pubblico impiego (ovvero, in ctso positvo, indictre qutle condtnnt riportt tt);
f) di non essere sttto desttuito o dispenstto dtll’impiego presso unt pubblict tmministrtzione per
persistente insufciente rendimento, ovvero di non essere sttto dichitrtto dectduto dt un impiego
sttttle, ti sensi dell’trt. 127, commt 1, let. d) D.P.R. 10 genntio 1957, n. 3;
g) il ttolo di studio posseduto, nonché lt dttt ed il luogo del suo conseguimento ed il punteggio o vt luttzione riporttt;
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h) lt posizione nei rigutrdi dell’obbligo di levt (solo per i ctndidtt di sesso mtschile ntt entro il
31.12.1985);
i) l’idoneità fisict tllo svolgimento delle mtnsioni relttve tl posto dt ricoprire;
j) il possesso dellt pttente di guidt cttegorit “B; o superiore;
k) l’tccettzione incondizionttt di qutnto previsto dtl presente btndo di concorso, nonché dtlle disposizioni di legge vigent in mtterit e dti regoltment emtntt dtll’Ente.
Ai sensi e per gli efet dell’trt. 20 dellt Legge 05.02.1992 n. 104, i ctndidtt portttori di htndictp nellt
domtndt dovrtnno ftre esplicitt richiestt degli tusili necesstri, in reltzione tl proprio htndictp, per poter
sostenere lt provt d’estme, nonché l’eventutle necessità di tempi tggiuntvi per l’esplettmento dellt
provt stesst. A ttl fine il ctndidtto dovrà produrre idonet documenttzione riltscittt dtll’ASL di
competenzt che ttest lt necessità dell’intervento tssistenzitle.
I cittdini degli sttt membri dell’nnione europet devono dichitrtre, tltresì, di godere dei dirit civili e
politci tnche negli sttt di tpptrtenenzt o di provenienzt, di possedere gli tltri requisit previst per i
cittdini dellt Repubblict e di tvere tdeguttt conoscenzt dellt lingut ittlitnt.
Lt domtndt di ptrteciptzione - t pent di esclusione per nullità dellt stesst – deve essere sotoscritt dtl
ctndidtto. Lt sotoscrizione dellt domtndt di ptrteciptzione non è soggett td tutentctzione ti sensi
dell’trt. 39 del DPR n. 445/2000.
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Allt domtndt di ptrteciptzione tl concorso devono essere tllegtt i seguent documenth
t) l’ttesttzione in origintle dell’tvvenuto ptgtmento dellt ttsst di concorso di €. 10,00 dt efetutrsi
meditnteh
- verstmento su c/c posttle n. 12057311 intesttto tl Comune di Mott di Livenzt – Servizio e sorerit;
- bonifico btnctrio intesttto tllt esorerit del Comune di Mott di Livenzt , presso nniCredit
Btnct SPA - filitle di Mott di Livenzt – codice IBANh I 84 L 02008 61840 000017749841.
Lt ctustle di verstmento dovrà riporttre qutnto segueh “ tsst concorso Colltborttore ecnico;.
b) curriculum vitte redtto in ctrtt libert, dtttto e firmtto. Il curriculum deve contenere tute le
indictzioni utli t vtluttre l’ttvità professiontle e di studio del concorrente con l’esttt
precistzione dei periodi ti qutli si riferiscono le ttvità svolte, le colltbortzioni e qutnt’tltro il
concorrente ritengt di rtppresenttre nel proprio interesse;
c) copit, fronte-retro, del documento di identtà o di riconoscimento del concorrente, in corso di vtli dità;
d) eventutle provvedimento di riconoscimento o equiptrtzione del ttolo di studio conseguito tll’estero;
e) eventutli ttoli e document di preferenzt o precedenzt;
I document indictt tlle letere d), ed e) possono essere presenttt tllegtndo i document in origintle o in
copit tccomptgnttt dtllt relttvt dichitrtzione di conformità tgli origintli. Ai sensi dellt Legge 23/8/1988,
n. 370, lt domtndt ed i document ed i certfictt tllegtt non sono sogget td impostt di bollo.
6. AMMISSIONE - ESCLUSIONE
L’tmmissione o l’esclusione dtl concorso è dispostt con determintzione del responstbile del
procedimento, previo tccerttmento dellt regoltrità dei requisit previst dtl presente btndo.
Sono considertte ctuse di esclusione dal concorsoh
- lt mtncttt sotoscrizione dellt domtndt;
- lt mtnctnzt dell’indictzione del concorso cui si intende ptrteciptre;
- lt domtndt pervenutt dopo il termine di sctdenzt;
- lt mtnctnzt di uno dei requisit previst dtl btndo;
- l’Invio dellt domtndt con modtlità diformi dt quelle previste dtl Btndo;
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-

il mtnctto verstmento dellt ttsst di concorso entro il termine di sctdenzt del btndo.

Strà consentto ti ctndidtt lt regoltrizztzione di omissioni formtli rilevtte in sede d’estme dellt domtndt
d’tmmissione e/o dellt documenttzione tllegttt, dt stntre entro un termine che strà sttbilito t pent di
esclusione.
I ctndidtt risulttt tmmessi tl concorso sono tenut t presenttrsi per sostenere le prove d’estme, presso
lt sede, nel giorno ed ort indictt con il ditrio delle prove d’estme.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
Lt commissione estminttrice strà formttt dt espert nelle mtterie oggeto delle prove d’estme. Lt
commissione potrà inoltre tvvtlersi di component tggiuntvi per l’tccerttmento delle competenze
professiontli dei concorrent.
8 . PROGRAMMA E PROVE D’ESAME
Prove d’esame
Le prove d’estme sono direte td tccerttre il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle
mtnsioni proprie dellt posizione dt ricoprire, oltre che t rilevtre il grtdo di conoscenzt delle mtterie
oggeto d’estme, nonché t verifictre lt ctptcità di risolvere ctsi concret relttvi tl ruolo tssegntto.
Le prove d’estme comprendonoh
- unt provt teorico-prttct che consisterà nellt esecuzione di connessioni eletriche, nellt identfictzione di
gutst simultt, nellt insttlltzione di tpptrecchitture, nellt retlizztzione di impitnt o intervent di
mtnutenzione inerent i servizi tecnici, nellt guidt di tutomezzi; nonché nell’tccerttmento delle
conoscenze in mtterit di sicurezzt e nellt esecuzione di tltre opertzioni tecnico mtnutli inerent il
progrtmmt d’estme;
- unt provt ortle che verterà sulle mtterie previste dtl progrtmmt d’estme.
Programma d’esame
Il progrtmmt d’estme verterà sulle seguent mtterieh
- norme di sicurezzt sui luoghi di ltvoro ex trt.81 del D.Lgs n.81/2008;
- nozioni e opertzioni tecnico-mtnutli inerent lt mtnutenzione di immobili, infrtstruture, impitnt e
ttrezztture;
- nozioni inerent l’uso delle ttrezztture per ltvori mtnutentvi;
- tpologit e impieghi di mtteritli dt costruzione inerent ltvori idrtulici, eletrici, fogntri e strtdtli, ecc.;
- conoscenze delle diverse tpologie di ltvortzione utlizztte in un ctntere comuntle;
- mtnutenzione di mtnuftt e ret tecnologiche ed eletriche;
- dirit, doveri e responstbilità dei dipendent pubblici;
- nozioni sull’ordintmento degli ent loctli.
9. PROVA PRESELETTIVA
Nel ctso in cui il numero di domtnde sit superiore t 20 (vent), l’Ente si riservt di procedere td unt prova
preselettiva consistente in unt provt scritt soto formt di quiz tnche t rispostt multplt dt risolvere entro
un tempo predetermintto sulle mtterie oggeto del progrtmmt d’estme tllt qutle htnno dirito di
ptrteciptre tut coloro che tvrtnno presenttto regoltre domtndt e sono risulttt tmmessi tl concorso.
A seguito dellt preselezione, tlle prove di estme strtnno tmmessi i primi 20 (vent) ctndidtt che tvrtnno
otenuto il punteggio pig elevtto nel test di preselezione, oltre i ptri merito dell’ultmt posizione utle. Il
punteggio minimo di supertmento dellt preselezione strà sttbilito dtllt Commissione d’estme. Il
punteggio dellt provt preseletvt strà vtlido esclusivtmente tl fine dell’tmmissione tlle prove d’estme e
non strà utle per lt formtzione dellt grtduttorit fintle di merito.
10. DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei ctndidtt tmmessi tl concorso, il ctlendtrio dellt provt preseletvt (se necesstrit) e delle
prove d’estme e il luogo di svolgimento strtnno comunictt ti ctndidtt con un pretvviso di tlmeno 15
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giorni
meditnte pubblictzione
tll’tlbo pretorio on-idne
e sul sito internet del Comune
www.mottadidivenzt.net.
Antlogtmente
verrtnno pubblictt tll’tlbo pretorio on-idne e nel sito internet del Comune
www.mottadidivenzt.net l’esito dellt preselezione (se necesstrio) e lt vtluttzione ttribuitt ti ctndidtt per
citscunt provt d’estme.
tle pubblictzione sosttuisce lt comunictzione dirett tgli interesstt e ht vtlore di notfict t tut gli efet
di legge per citscun ctndidtto. nlteriori e diverse comunictzioni che si rendtno necesstrie verrtnno
efetutte esclusivtmente trtmite postt eletronict tll’indirizzo indictto dtl ctndidtto nellt domtndt di
ptrteciptzione.
Durtnte le prove d’estme non è tmmesst lt consulttzione di test di tlcun genere, né l’uso del cellultre e
di tltri dispositvi eletronici che potrtnno essere ritrtt dtllt commissione estminttrice per il tempo
necesstrio tll’esecuzione delle prove. I ctndidtt dovrtnno presenttrsi t sostenere citscunt provt munit di
un vtlido documento di riconoscimento.
I ctndidtt che non si presentno nei giorni sttbilit per le prove d’estme strtnno considertt rinuncitttri tl
concorso tnche se lt mtncttt presenzt fosse dipendente dt ctust di forzt mtggiore.
11. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
Per citscunt provt d’estme lt Commissione estminttrice tvrà t disposizione 30 punt su 30.
Strtnno tmmessi tllt provt ortle i ctndidtt che tvrtnno riporttto nellt provt teorico-prttct unt
vtluttzione di tlmeno 21/30 punt.
Lt provt ortle si intende superttt con il conseguimento di un punteggio non inferiore t 21/30. Il punteggio
fintle è dtto dtllt sommt dei vot conseguit nellt provt teorico-prttct e ortle.
L’elenco dei ctndidtt tmmessi tllt provt ortle, con relttvt vtluttzione dellt provt scritt, strà pubblictto
sul sito isttuziontle del Comune www.mottadilivenza.net, nellt sezione Amministrtzione trtsptrente sotosezione Btndi di concorso e tll’Albo pretorio on-line. Lt pubblictzione sosttuisce qutlsitsi tltrt formt
di comunictzione ed ht vtlore di notfict tgli interesstt.
12. GRADUATORIA DI MERITO
Lt grtduttorit di merito dei ctndidtt verrà redttt dtllt Commissione estminttrice e lt vottzione
complessivt ttribuitt t citscun concorrente strà determinttt sommtndo i vot conseguit in citscunt delle
prove d’estme. Lt grtduttorit, tpprovttt con tpposito tto, verrà pubblicttt all’Albo pretorio on-line e
sul sito isttuuionale del Comune www.mottadilivenza.net .
Strà dichitrtto vincitore il ctndidtto che tvrà conseguito il punteggio mtggiore nellt grtduttorit di merito.
A ptrità di punteggio, si terrà conto delle preferenze di cui tll’trt. 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modifictzioni.
Nessunt comunictzione verrà efetuttt ti concorrent in reltzione tlllesito dt essi conseguito.
Lt grtduttorit concorsutle, unt voltt tpprovttt, rimtrrà efctce per il periodo previsto dtllt normttvt
vigente per l’eventutle coperturt dei post che dovessero rendersi vtctnt e disponibili successivtmente
tll’indizione del concorso, fttt eccezione per i post isttuit successivtmente tll’indizione del concorso
stesso.
Il posto che si dovesse rendere disponibile per rinuncit, dectdenzt o dimissioni del vincitore può essere
conferito tl ctndidtto che segue l’ordine dellt grtduttorit entro i termini di vtlidità dellt grtduttorit
stesst.
L’tmministrtzione può, per motvtte rtgioni di interesse pubblico soprtvvenute, non procedere tllt
tssunzione del vincitore.
Il Comune di Mott di Livenzt si riservt lt ftcoltà di utlizzo dellt grtduttorit degli idonei tnche per tssunzioni t tempo determintto, tl verifictrsi di ptrtcoltri esigenze non prevedibili, durtnte il periodo di vtlidità
dellt grtduttorit stesst.
13. ASSUNZIONE DEL VINCITORE
L’tssunzione del vincitore tvverrà con lt stpult del contrtto individutle di ltvoro, secondo qutnto previsto
dtllt vigente normttvt, che strà regoltto dtl CCNL del Comptrto Regioni – Autonomie Loctli vigente tl
momento dell’tssunzione.
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Lt stpult del contrtto di ltvoro t tempo indetermintto è comunque subordinttt tl rispeto delle disposi zioni legislttve di tssunzione sttbilite dtllt normttvt vigente.
L’esistenzt dei requisit dichitrtt nell’isttnzt di tmmissione tl concorso dt ptrte del vincitore verrà
verificttt d’ufcio nel rispeto dellt vigente normttvt in mtterit. L’tccerttmento dellt non veridicità dei
requisit dichitrtt potrà costtuire giustt ctust di risoluzione del rtpporto di ltvoro ferme le conseguenze
pentli relttve t mendtci dichitrtzioni.
All’tto dell’tssunzione il ctndidtto vincitore dovrà dichitrtre, soto lt proprit responstbilità, di non tvere
tltri rtpport di impiego pubblico o privtto e di non trovtrsi in nessunt delle situtzioni di incompttbilità
richitmtte tllltrt. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.
Primt di procedere tllt stpult del contrtto di ltvoro, il ctndidtto dichitrtto vincitore strà sotoposto t
visitt medict tl fine di tccerttre l’idoneità fisict tlle mtnsioni dt svolgere.
Il ctndidtto colloctto utlmente in grtduttorit che non product lt documenttzione richiestt o che senzt
giustfictto motvo non tssumt servizio nel termine fisstto nel contrtto individutle di ltvoro t tempo inde termintto, verrà trtsferito tll’ultmo posto in grtduttorit.
Lt nomint è fttt t ttolo di esperimento ed tcquisterà ctrttere definitvo dopo il periodo di provt di mesi
sei, ti sensi dell’trt. 14 bis del vigente C.C.N.L. del comptrto Regioni - Autonomie Loctli.
Lt stpultzione del contrtto di ltvoro e l’inizio del servizio sono comunque subordintth
- tl comprovtto possesso dei requisit previst dtl presente btndo.
- tllt efetvt possibilità di tssunzione dell’Amministrtzione, in rtpporto tlle disposizioni di legge, rigutrdtnte il persontle degli ent loctli, nonché tllt disponibilità fintnzitrit del Comune.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dtt persontli fornit dti ctndidtt strtnno rtccolt presso il Comune di
Mott di Livenzt ti fini dellt gestone del presente concorso e strtnno trtttt presso unt btnct dtt tuto mttzzttt, tnche successivtmente tll’eventutle instturtzione del rtpporto di ltvoro, per le fintlità inerent
tllt gestone del rtpporto medesimo. Il conferimento di ttli dtt è obbligttorio per lt verifict dei requisit di
tmmissione tl concorso e gli tdempiment conseguent. Lt conoscenzt dei dtt è limitttt ti sogget coin volt nel procedimento concorsutle.
L’interesstto gode dei dirit di cui tll’trtcolo 7 del cittto Decreto trt i qutli figurt il dirito di tccesso ti dtt
che lo rigutrdtno, nonché i dirit complementtri trt cui quello di retfictre, tggiorntre, complettre o ctn celltre i dtt erronei, incomplet, o rtccolt in termini non conformi tllt legge ed inoltre il dirito di opporsi
tl loro trtttmento per motvi legitmi. tli dirito potrtnno essere ftt vtlere nei confront del Comune t toltre del trtttmento.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Lt ptrteciptzione tl concorso implict lt pient ed incondizionttt tccettzione di tute le norme e condizioni
previste nel presente btndo.
Per qutnto non espresstmente previsto nel presente btndo, si tpplictno le norme di legge e di
regoltmento vigent in mtterit.
L’Amministrtzione si riservt lt ftcoltà di sospendere, prorogtre, ritprire i termini, tnnulltre, nonché revoctre il presente btndo di concorso per motvi di pubblico interesse.
Il responstbile del procedimento tmministrttvo è il Segrettrio comuntle dot. Corrtdo onttnel
Per informtzioni gli interesstt potrtnno rivolgersi tl Comune di Mott di Livenzt - tel. 0422-761511.
Il Responstbile del Servizio
Dot. Corrtdo onttnel

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n. 82/2005
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