
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PART-TIME A 33 ORE ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI “OPERAIO 
SPECIALIZZATO – ESECUTORE – ADDETTO ALLE ATTIVITA’ 
TECNICO/MANUTENTIVE DI TIPO SPECIALISTICO (CON POSSIBILITA’ ANCHE DI 
ESSERE ADIBITO AD AUTISTA SCUOLABUS) – CAT. GIURIDICA B3 – POSIZIONE 
ECONOMICA B3 PRESSO IL COMUNE DI ALBARETO (PR). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI (PERSONALE) 

(VICE-SEGRETARIO COMUNALE) 

 

Vista la programmazione anni 2018/2020 del fabbisogno di personale, di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 91 del 22.11.2017, come integrata con la successiva n. 33 del 09.05.2018; 

Vista altresì la successiva Delibera di Giunta n. 78 del 25.08.2018; 

Vista la compiuta esecuzione della procedura prevista dall’art. 34 bis del D.lgs 165/2001, conclusasi 
senza assegnazione di personale collocato in disponibilità; 

Vista la procedura di mobilità, di cui all’art. 30 del D.to L.vo 165/2001, conclusasi con esito negativo; 

Visto il D.P.R. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e successive ulteriori modifiche, 
disciplinante l’accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

Vista la Legge 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

Vista la determinazione n. 54 del 29.08.2018 di indizione del concorso all’oggetto e di approvazione 
del presente bando; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per i concorsi”, approvato con delibera, di G.C. n. 63 
dell’11.04.1996 e come modificato con delibera di G.C. n. 50 dell’11.06.2003; 

Visto il D.M. n. 173 dell’08.08.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018; 

Visto il CCNL Enti Locali del 21.05.2018; 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetto un CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 1 posto, part-
time a 33 ore ed indeterminato, di OPERAIO SPECIALIZZATO – ESECUTORE – ADDETTO 
ALLE ATTIVITA’ TECNICO/MANUTENTIVE DI TIPO SPECIALISTICO (con possibilità di 
essere addetto anche ad autista scuolabus) – Cat. Giuridica B3 – Posizione Economica B3. 

Il presente concorso viene bandito nel rispetto delle disposizioni, di cui al D.lgs 11.04.2006 n. 198 
(azioni positive per la realizzazione delle parità tra uomo e donna) e nel rispetto del calendario delle 
festività religiose ebraiche. 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 

Le mansioni richieste, ricoprono le caratteristiche, di cui alla declaratoria dell’Allegato A al CCNL 
dipendente Enti Locali del 31.03.1999, così come modificato dal CCNL dipendenti Enti Locali del 
21.05.2018 (art. 12). 



Pertanto: 

 
Declaratoria contrattuale della categoria giuridica B3: 

x Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola 
dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di 
esperienza discreto; 

x Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 
produttivi/amministrativi; 

x Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 
x Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni 

esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura 
diretta. 

 
Principali competenze (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo) tecnico-professionali 
specifiche, corrispondenti alle diverse attività dell’Ente che sono richieste: 

x lavoratore che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della 
segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti stradali in genere e degli allestimenti di fiere 
e manifestazioni con possibilità anche di esecuzione di attività manutentive su superfici verdi, 
edifici, decespugliazione, ecc.; 

x lavoratore che presenta competenze nelle attività di utilizzo di macchine operatrici, autocarri, 
sollevatori, ed una conoscenza di base della cantieristica stradale e similari; 

x Piccoli interventi elettrici/idraulici;  
x Guida di automezzi; 

 
 

ART.1 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Per essere ammessi occorre essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

1) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

2) Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere cittadino di 
Paesi terzi purchè titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 
dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 

3) Godimento dei diritti civili e politici; 

4) Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

5) Avere l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale in oggetto 
senza limitazione e/o prescrizioni; L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre il candidato 
prescelto a visita medica intesa a constatare l’idoneità alla mansione cui lo stesso sarà 
destinato. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione; 



6) Assolvimento degli obblighi militari imposti dalla Legge sul reclutamento (per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

7) Essere in possesso di attestato di frequenza/Qualificazione Professionale (oltre alla scuola 
dell’obbligo) oppure Diploma di Istruzione Superiore rilasciato da Istituto di Istruzione 
secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o altro titolo superiore; 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, 
del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così 
come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.  

In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di 
partecipazione, pena esclusione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del 
proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.  

8) Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati 
decaduti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; 
 

9) Non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere procedimenti disciplinari conclusi 
con esito sfavorevole; 
 

10) Essere in possesso della patente di guida di cat. C in corso di validità, nonché della patente di 
cat. D in corso di validità per la guida di scuolabus, con certificato CQC persone oppure, con 
riferimento alla patente di cat. D e certificato CQC persone, impegno scritto a conseguire tale 
patente e certificato entro sei mesi dalla data di eventuale assunzione; 
 
 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica, di cui al presente articolo, devono essere   
posseduti   alla   data   di   scadenza   del   termine   utile   per   la presentazione della domanda di 
ammissione salvo quanto specificato al punto 10 in ordine alla cat. D e certificato CQC persone. 

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla 
selezione pubblica. 

 

ART. 2 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente 
entro le ore 12 del 22 OTTOBRE 2018. 
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana su apposito modulo predisposto dal Comune di 
Albareto. Il modulo, se compilato a mano, dovrà essere scritto in stampatello. 

La firma dell’aspirante candidato, da apporre, a pena d’esclusione, in calce alla domanda, deve essere 
in originale e a norma dell’art. 39 del DPR 445/2000, non soggetta ad autentica. 

La domanda deve essere presentata nel termine suddetto, esclusivamente mediante una delle seguenti 
modalità: 

x  a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Albareto, Piazza G. Micheli n. 1 
c.a.p. 43051 Albareto (PR), (che ne rilascerà, dietro richiesta, apposita ricevuta), secondo gli 
orari di Ufficio; 



x a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto. In tal caso le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata entro il 
termine di scadenza. A tal fine fanno fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Sulla busta 
dovrà essere riportata la dizione “contiene domanda di ammissione al concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura a tempo part-time a 33 ore ed indeterminato di un 
posto di “Operaio Specializzato – Esecutore – Addetto alle Attività Tecnico/Manutentive 
di tipo specialistico (con possibilità anche di essere adibito ad autista scuolabus) – Cat. 
Giuridica B3 –Posizione Economica B3; 

x tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@postacert.comune.albareto.pr.it . In tal caso la firma in calce alla domanda potrà 
essere apposta digitalmente. 

 
La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quelle sopra indicate comporta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali telegrafici o informatici non imputabili all’Amministrazione stessa. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto 
la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 di tale DPR: 

x le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita; 
 

x il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e ii. (cfr. punto 2 dei “Requisiti per l’ammissione alla 
selezione” ); 

 
x la residenza ed il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica (nonché l’esatta indicazione del 

numero di codice di avviamento postale e del recapito telefonico); 
 

x l’indirizzo, ove diverso dalla residenza, dove potranno essere trasmesse eventuali 
comunicazioni, relative al concorso, con dichiarazione di impegno del candidato a far 
conoscere tempestivamente le successive eventuali variazioni di recapito all’Ufficio Affari 
Generali del Comune di Albareto; 

 
x il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
 

x le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro 
carico presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera, anche se fu concessa 
amnistia, indulto o perdono giudiziale; 

 
x per gli aspiranti di sesso maschile, nati fino all’anno 1985; la posizione nei riguardi degli 

obblighi militari; 
 

x di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati 
decaduti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; 
 

x di non aver procedimenti disciplinari in corso, né procedimenti conclusisi con esito 
sfavorevole; 



 
x di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 
x l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge prevista dal presente 

bando; 
 

x l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi 
dell’art. 5 - comma 4 del D.P.R. n. 487/1994 e 693/1996, così come modificati dalle Leggi n. 
127 del 15.05.1997 e n. 191 del 16.06.1998. La mancata dichiarazione esclude il candidato 
dal beneficio;  
 

x l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in 
legge la Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui all’art. 20 - comma 2bis della Legge n. 
104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). A tal proposito 
si precisa che i candidati, ove riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo 
l’ausilio necessario, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove d’esame. In ragione di ciò alla domanda di partecipazione dovrà 
in ogni caso essere allegata, vista la Circolare n. 6 del 24.07.1999 n. prot. 42304/99 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, una certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria pubblica che, a fronte della disabilità riconosciuta, attesti la necessità degli ausili e/o 
dei tempi aggiuntivi, li definisca e li quantifichi in relazione a ciascuna delle prove previste, 
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti 
a garantire una regolare partecipazione al concorso; 
 

x il possesso di attestato di frequenza/qualificazione professionale (oltre alla scuola 
dell’obbligo) oppure diploma di istruzione superiore rilasciato da istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado (scuola media superiore) o altro titolo superiore. 
Il candidato in possesso di titolo di studio che sia stato rilasciato da un paese dell’Unione 
Europea, sarà ammesso, purchè il titolo suddetto sia stato equiparato con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 38 - comma 3 del Decreto Legislativo 
30.03.2001 n. 165. Il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale 
decreto non sia stato ancora emanato, ma esistano i presupposti per l’attivazione della 
procedura medesima. 
Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, redatti in lingua straniera, devono essere 
completati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto 
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e 
devono essere riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la partecipazione 
al concorso ( alla data di scadenza del termine ultimo o per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso), in base ad accordi internazionali, o ai sensi del Decreto Legislativo 
27.01.1992 n. 115, ovvero con le modalità , di cui all’art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933 
n. 1592; 
 

x possesso della patente di cat. C, in corso di validità, nonché di quella di cat. D e certificato 
CQC persone, in corso di validità, oppure impegno scritto a conseguire tale patente D e 
certificato CQC persone entro sei mesi dalla data di eventuale assunzione. 
 

x l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 
 

x di autorizzare il Comune di Albareto al trattamento dei dati forniti; 
 



x (la dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida). 
 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità. 

La domanda deve riportare in calce la firma del candidato; la firma non va autenticata ai sensi dell’art. 
39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I candidati dovranno allegare alla domanda una copia fotostatica di un documento valido d’identità. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli, anche 
a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Le conseguenze di un’accertata violazione 
comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione in oggetto ovvero la cancellazione dalla 
graduatoria di merito ovvero lo scioglimento dell’eventuale contratto di lavoro già in essere, fermo 
restando quanto in esecuzione degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.. 

Si precisa e rammenta che, oltre alla mancanza dei requisiti di accesso generali e specifici 
previsti dalle norme vigenti e dal regolamento medesimo, nonché dal bando di concorso, 
comportano l’esclusione dalla procedura l’omissione della sottoscrizione della domanda, 
l’omissione di copia del documento d’identità, l’omissione o incompletezza delle generalità, 
della residenza o domicilio, del titolo di studio. 

La domanda non è soggetta all’imposta di bollo. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 
l’esclusione dalla selezione. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

a) il curriculum debitamente redatto, ai sensi del DPR 445/2000 e quindi richiamando gli articoli 
46 e 47 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 
dello stesso DPR, contenente l’elenco di tutti i titoli posseduti e di quanto il candidato ritenga 
utile riportare ai fini del concorso. Il curriculum dovrà essere debitamente sottoscritto; 

b) la ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,32 da intestare al Comune di 
Albareto, Servizio di Tesoreria Comunale, CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE IBAN 
ELETTRONICO: IT30L0623065610000035249974, con la causale “Partecipazione 
Concorso Cat. B3 part time 33 ore”; 

c) copia del documento d’identità (pena l’esclusione); 

d) eventuale certificazione, da prodursi da parte delle persone portatrici di handicap, della 
struttura sanitaria competente, attestante la necessità di ausili e dei tempi aggiuntivi necessari 
per l’espletamento delle prove concorsuali. 

 
 

ART. 3 
PRECEDENZE/RISERVE 

 
Circa le categorie riservatarie si applicano le disposizioni dell’art. 5 - comma 3 del DPR 487/1994 e 
s.m.i., dell’art. 11 - D.Lgs. 8/2014, nonché comma 9 - art 6 - D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche. 



 

ART. 4 
PREFERENZE 

(comma 4 – art. 5 – DPR 487/1994) 
 

Le categorie dei cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono appresso 
elencate: 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e provato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

18) gli invalidi e mutilati civili; 

19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termina della ferma o 
rafferma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 



c) dalla minore età. 

ART. 5 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice è nominata e composta secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa e dal Regolamento Comunale dei Concorsi. 
 

ART. 6 
PROVE D’ESAME 

 
Prove d’esame 
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. 
 
PROGRAMMA E PROVE D’ESAME 
La selezione consisterà in: 
¾ Quesiti attinenti nozioni elementari sull’ordinamento comunale, sui diritti e doveri dei dipendenti 

pubblici, sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008, D.P.R. n. 62/2013, 
D.lgs. 196/2003 (Codice comportamento dipendenti pubblici), D.Lgs 267/2000 (TU Ordinamento 
Enti Locali) 

¾ prova pratica, riservata a coloro che avranno superato la prova scritta: consiste nella verifica della 
capacità di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di 
lavoro e/o nella formazione e messa in opera di un piccolo manufatto edile, con materiali ed 
attrezzature forniti dal Comune e/o nel riconoscimento di cartellonistica/segnaletica stradale e/o 
in piccoli interventi elettrici-idraulici e/o nella conoscenza e utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI); 

¾ prova orale, riservata a chi avrà superato la prova pratica: 
¾ colloquio tendente ad approfondire le tematiche della prova scritta e pratica. Conseguono 

l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova (scritta e pratica) 
una votazione di almeno 21/30. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 
21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e 
pratica e nel colloquio 

 

ART. 7 
TITOLI E RELATIVA VALUTAZIONE 

 
Ai fini del presente concorso sono valutabili: 
� i titoli di studio e cultura (massimo punti 3), così attribuibili: 

Diploma 

 

 
Punti 

Laurea  
Punti 

Su 110 Su 100 

Su 36 Su 60    

36-41 60-69 0,00 80-89 70-79 1,00 

42-47 70-79 1,00 90-99 80-89 2,00 

48-53 80-89 2,00 100-110 90-100 3,00 

54-60 90-100 3,00    

 



(nessun punteggio verrà attribuito ai titoli di studio superiori a quelli richiesti dal bando per 
l’accesso, fatto salva la valutazione come curriculum);nel caso di più titoli verrà preso in 
considerazione quello più favorevole al candidato. 

� i titoli di servizio (massimo punti 5), attribuibili in base all’art. 32 “TITOLI DI SERVIZIO” del 
Regolamento Comunale per i Concorsi nel seguente modo: 

1. nel caso che il candidato abbia documentato uno o più servizi resi contemporaneamente 
presso due enti diversi o presso lo stesso ente, deve essere valutato solo quello più 
favorevole; 

2. il servizio prestato non a tempo pieno sarà valutato in misura proporzionale; 

3. è valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze degli Enti 
di cui all’art. 1 della Legge n. 93 del 23/08/1983, ivi compresi UU.SS.LL., e Consorzi di 
Enti Locali, nonché quello prestato presso Enti Pubblici Economici. Sono altresì valutati 
periodi di effettivo servizio militare e di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, prestati presso le forze armate e nell’arma dei carabinieri; 

4.  la valutazione del servizio, nei limiti dei 10 anni complessivi, viene differenziata nelle 
sottoelencate categorie, senza porre limiti, oltre quello generale, alle stesse: 
o servizio prestato nella stessa Area di attività, nella medesima qualifica funzionale del 

posto messo a concorso o in qualifiche superiori; 
o servizio prestato nella stessa Area di attività in qualifica funzionale immediatamente 

inferiore con mansioni ricomprese tra quelle del posto messo a concorso. 

5. nel caso di servizio prestato per un periodo di anni superiore a 10 la commissione valuta 
quello più favorevole al candidato; 

6. il servizio viene valutato fino alla data del rilascio del certificato attestante il servizio stesso 
e comunque non oltre la data di scadenza del bando; 

7. il servizio annuo è frazionabile in mesi ai fini della valutazione e i periodi superiori a 15 
giorni sono valutati un mese; 

8. per i titoli di servizio, i cinque punti a disposizione della commissione, verranno così 
attribuiti, fermo restando tale limite massimo: 
o servizio di ruolo e non di ruolo prestato in qualifica pari o superiore a quella messa a 

concorso punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg; 
o servizio di ruolo e non di ruolo prestato fino a 2 qualifiche inferiori a quella messa a 

concorso punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Non viene 
valutato il servizio eventualmente prescritto tra i requisiti di accesso al concorso. Il 
servizio prestato fuori dalla Pubblica Amministrazione verrà valutato nell’ambito del 
curriculum come previsto dal successivo articolo. 
 

� i titoli vari (massimo punti 2), attribuibili in base all’art. 33 “TITOLI VARI” del Regolamento 
Comunale per i Concorsi nel seguente modo: 

1. le idoneità conseguite in pubblici concorsi per titoli ed esami e gli attestati di frequenza e 
profitto conseguiti al termine dei corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, in 
materia attinenti, sono valutabili nei titoli vari; 



2. la valutazione dei corsi avviene solo per quelli con voto o giudizio finale. Non sono valutate 
le idoneità conseguite in concorsi per soli titoli ovvero in concorsi per titoli ed esami a posti 
di qualifica funzionale inferiore; 

3. nell’ambito dei titoli di studio sono valutabili le pubblicazioni a stampa. Tali pubblicazioni 
(libri, saggi, articoli) sono valutati qualora vertano su materie la cui disciplina è oggetto delle 
prove d’esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente 
in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso; 

4. qualora rechino la firma di più autori, possono essere presi in considerazione solo nel caso, 
in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre; 

5. il curriculum professionale è preordinato a dimostrare l’acquisizione di esperienze e 
cognizioni utili per la posizione funzionale da ricoprire; 

6. nel valutare il curriculum professionale, la Commissione deve tenere conto degli aspetti che 
non abbiano già formato oggetto di separata e specifica valutazione nelle altre categorie di 
titoli; 

7. il curriculum deve essere strettamente attinente al profilo professionale messo a concorso ed 
attestato da probante documentazione; 

8. nel caso di insignificanza del curriculum stesso, la commissione ne dà atto e non attribuisce 
alcun punteggio; 

per un totale massimo di dieci punti. 

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte ed il relativo risultato sarà reso noto agli interessati, 
prima dell’effettuazione delle prove d’esame. 

 

ART. 8 
GRADUATORIA 

La graduatoria finale di merito, che sarà redatta dalla Commissione sarà formata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata nelle prove di ciascun candidato, oltre ai punti attribuiti 
ai titoli. 

In caso di parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 4 del presente bando. 

Saranno dunque dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto 
delle preferenze a parità di punteggio. 

La stessa graduatoria avrà validità nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni e potrà essere utilizzata 
per la copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro i suddetti 
termini dovessero rendersi disponibili. 

 

ART. 9 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI 

LAVORO INDIVIDUALE 
 

Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali 
riserve e/o preferenze di legge. 



I vincitori saranno invitati, con apposita comunicazione, a presentarsi per la stipula del contratto 
individuale. 

Prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro l’Ufficio Personale procede 
all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. A tal fine il vincitore del concorso sarà invitato 
a produrre entro il termine di trenta giorni: 
� certificato medico attestante l’idoneità fisica all’impiego rilasciato dall’autorità sanitaria 

competente; 
� titolo di studio (in originale o copia autentica) o documento sostitutivo rilasciato dalla competente 

autorità scolastica; 
� certificati attestanti gli eventuali servizi prestati presso altri Enti Pubblici; 
� copia o estratto foglio matricolare; 
� ogni altro documento richiesto per dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal 

bando; 
� certificato attestante il possesso di ogni altro titolo dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 
Gli aventi diritto all’assunzione che non sottoscriveranno il contratto individuale e non prenderanno 
servizio, senza giustificato motivo, nei termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione, saranno 
considerati rinunciatari all’assunzione e perderanno ogni diritto alla nomina. 

Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti 
prescritti dal bando. 

I vincitori sono assunti in prova per due mesi dalla data di effettiva immissione in servizio. 

 

ART. 10 
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il candidato risultato vincitore sarà inquadrato nel profilo professionale di Operaio Specializzato - 
Esecutore, Addetto alle Attività Tecnico/Manutentive (con possibilità di essere adibito ad autista 
scuolabus) nella Categoria Giuridica B3 – Posizione Economica B3. 

Il trattamento economico applicato sarà il seguente: 

� tabellare lordo annuo di Euro 19.063,80; 
� indennità vacanza contrattuale di Euro stabilita dal nuovo CCNL Enti Locali; 
� indennità di comparto di Euro 471,72; 

a tali importi va aggiunta la 13^ mensilità. 

Salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate. 

Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli 
obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti locali ed il profilo professionale interessato. 

 

ART. 11 
MODIFICA, PROROGA E REVOCA DEL BANDO 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare 
il presente bando. 



E’ facoltà del Presidente della Commissione rinviare le date di svolgimento delle prove, qualora si 
verifichino motivi ostativi alla convocazione della Commissione esaminatrice. 

 

ART. 12 
NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al vigente Regolamento dei 
Concorsi del Comune di Albareto, nonché alle altre norme vigenti in materia di accesso al pubblico 
impiego. 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 
ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 1 

 

ART. 13 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al concorso verranno utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento del concorso, garantendo la massima riservatezza dei dati e documenti presentati, 
in conformità a quanto stabilito dal Reg UE 679/2016. 

 

ART. 14 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
Le comunicazioni relative alle prove d’esame, ai relativi esiti, alle eventuali esclusioni dalla 
procedura saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito 
internet del Comune di Albareto (http://www.comune.albareto.pr.it, tramite l’attivazione del link 
“Concorsi” accessibile direttamente dalla homepage) e attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line. 

Non verrà, pertanto, inviata ai candidati alcuna comunicazione personale fatta salva l’eventuale 
richiesta di regolarizzazione della domanda e quella relativa alla valutazione dei titoli. 

A decorrere dal 25.10.2018 sarà pubblicata la prima comunicazione, o comunque saranno fornite 
notizie circa lo svolgimento del concorso, facendo presente che, ad ogni modo, devono intercorrere 
almeno 15 giorni dalla data di comunicazione delle prove e lo svolgimento effettivo delle prove 
scritte, mentre la pubblicazione della data dello svolgimento della prova orale deve avvenire almeno 
dieci giorni prima del relativo svolgimento. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento 
munito di fotografia. 

La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d’esame nel giorno, luogo ed ora che 
verranno stabiliti e resi noti attraverso pubblicazione sul sito internet dell’Ente sarà considerata come 
rinuncia al concorso. 

Il Vice-Segretario Comunale 
Responsabile Area Affari Generali 

Dott. Paolo Fantoni 


