COMUNE DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

UFFICIO PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
Clusone, 15.12.2018

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
DUE OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3
DA INSERIRE NEL SETTORE VII - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali”
C.C.N.L. 31/03/1999;
VISTI i CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali;
VISTO il D.Lgs. 198 del 11.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni contenente disposizioni in
materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATO l’esito negativo delle procedure obbligatorie di mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e che sono in corso le procedure per la mobilità ex art. 34 e 34bis, D.Lgs. 165/2001;
IN ESECUZIONE della determina del Responsabile del Settore VII - Patrimonio e Lavori Pubblici n.
652 R.g. del 04.12.2018;
RENDE NOTO CHE
è indetta la selezione pubblica per soli esami per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato, di “Operaio Specializzato” categoria giuridica B3, da inserire - in prima assegnazione
presso il Settore VII - Patrimonio e Lavori Pubblici.
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Ai sensi della legge 10.04.1991 n° 125 e dell’art. 61, del D.Lgs. n. 29 del 3.02.1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Rilevato che il Comune di Clusone attualmente non presenta posizioni scoperte ai fini
dell’assolvimento di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
al presente bando non si applica la riserva.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli
Enti Locali. La retribuzione lorda iniziale è la seguente:
•
Retribuzione tabellare annua € 19.063,80;
•
Tredicesima mensilità € 1.588,65;
•
Indennità di comparto € 39,31;
•
Altri emolumenti di legge e di contratto se e in quanto spettanti.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste a
norma di legge.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Per partecipare al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3
DPCM 7/2/1994 n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”, occorre
il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
c) idoneità psico-fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da
rivestire (l’Amministrazione sottoporrà a visita medica il vincitore dell’avviso pubblico);
d) titolo di studio: scuola dell’obbligo. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro
paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà
luogo ai sensi dell’art. 38 comma 3, D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in
possesso del necessario titolo di abilitazione;
e) buone conoscenze specialistiche relative ad attività di piccola manutenzione di edifici e
strade, ovvero di manutenzione del verde, anche attrezzato. Sono inoltre richieste almeno
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f)
g)

h)

i)
j)

due delle seguenti competenze professionali:
interventi da operaio edile (rincocciatura di murature, piccole riparazioni di
pavimentazione stradale, posa di segnaletica verticale, attività di rifinitura interna ed
esterna, intonaci e tinteggiature);
interventi di manutenzione di manufatti in ferro (saldature prive di valenza
strutturale e verniciature);
interventi di manutenzione del verde (gestione e sostituzione di verde urbano, anche
attrezzato con essenze di medio e basso fusto);
interventi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici (sostituzione di frutti, prese
e corpi illuminanti di impianto elettrico esistente - esclusa la sostituzione di reti di
alimentazione)
tali conoscenze dovranno essere comprovate mediante certificazioni di partecipazione a
corsi biennale di specializzazione con attinenza al posto messo a concorso o in alternativa
esperienza lavorativa di durata di almeno due anni, anche non consecutivi, presso datori di
lavoro pubblici o privati o con l’esercizio di impresa artigiana in una figura professionale
riconducibile alle competenze professionali sopra riportate, quali a titolo esemplificativo:
operaio edile, muratore, carpentiere, operaio stradale qualificato, giardiniere, saldatore…
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1, Legge 23/8/2004, n. 226;
patente di giuda categoria B in corso di validità e disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza della presentazione delle
domande, anche all’atto di assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego presso questa Amministrazione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico,
coloro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego con
documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati licenziati ai
sensi delle normative vigenti in materia disciplinare.
L’Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non
procede all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del DPR 3/57 e successive
modifiche ed integrazioni e dall’art. 15 della L. 55/90.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice o su modulo scaricabile dal sito internet
www.comune.clusone.bg.it e relativa documentazione allegata, dovranno pervenire all’ufficio
protocollo del Comune di Clusone entro il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno
decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale, con una delle seguenti modalità:
- personalmente negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore
12.00; il lunedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 15.30). Il tal caso il candidato dovrà presentarsi
all’Ufficio con una coppia aggiuntiva della domanda sulla quale verrà apposto il timbro di
ricevimento, ad attestazione della data di presentazione;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Clusone, Piazza
Sant’Andrea, 1 - 24023 Clusone (BG). Ai fini dell’osservanza del termine di presentazione, farà
fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante, purché pervengano in ogni caso entro 3
giorni di calendario dalla data della scadenza;
- inviate tramite posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.clusone.bg.it. In tal
caso, qualora venga inoltrata mediante mail personale (e non di tipo PEC) la stessa sarà
ritenuta valida solo se la relativa firma sarà apposta digitalmente. Tutti i documenti, compresa
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità,
devono essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF/A ed allegati al messaggio.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome, luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale altro recapito, codice
fiscale, numero telefonico fisso e/o cellulare;
b) i titoli che danno diritto all’eventuale elevazione del limite d’età;
c) il possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati dell’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti
penali in corso;
f) il godimento dei diritti politici e civili;
g) gli eventuali servizi prestati presso Enti Locali, nonché le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione;
k) l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a
concorso;
l) di aver ottenuto la licenza della scuola dell’obbligo con l’indicazione dell’anno e del luogo
dove è stato conseguito;
m) attestato di qualifica professionale o di specializzazione almeno biennale con attinenza al
posto messo a concorso (area edilizia, impiantistica, manutentiva) ovvero indicazione delle
prestazioni lavorative già svolte, con l’indicazione del periodo, del datore di lavoro,
mansioni e delle mansioni;
n) l’indicazione di almeno due delle competenze professionali richieste dal bando sulle quali
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o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)

v)

intende eseguire la prova pratica;
il possesso della patente “B” con l’indicazione della scadenza e la disponibilità a guidare i
mezzi di proprietà dell’Ente;
il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4 e 5 del DPR 9.5.1994, n.
487 e successive modificazioni;
il diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010;
il grado di invalidità posseduto, l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2 della legge
n. 68/99, l’appartenenza alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/1995 e gli
eventuali ausili o tempi aggiuntivi (le certificazioni devono obbligatoriamente essere
allegate);
conoscenza di base della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti, compreso
quello telefonico, fino al termine della procedura concorsuale;
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole concorsuali incluse nel presente bando e,
nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti dell’Ente;
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
e del D.Lgs. 196/2003.

Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda. La mancata sottoscrizione non è
sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
•
l’elenco in carta semplice firmato dal candidato indicante tutti i documenti presentati a
corredo della domanda;
•
tutti i certificati o gli atti di notorietà o i documenti in originale o in copia autentica diretti
a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza o precedenza
che il candidato non possa o non voglia sostituire con le proprie autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive;
•
una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
•
un curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato.
Non saranno prese in considerazione domande, titoli e documenti presentati o spediti
successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. Sono sanabili
in sede di giudizio di ammissibilità le sole irregolarità previste dal Regolamento sull’Organizzazione
degli Uffici e Servizi.
I candidati sono dispensati dalla presentazione di documentazione già in possesso
dell’Amministrazione, purché le informazioni in essa contenute non abbiano subito variazioni; in tal
caso allegheranno alla domanda un elenco della documentazione già presentata precisando
l'istanza con la quale la documentazione stessa è stata prodotta.
Ai sensi dell'art.1 della legge 23 agosto 1988, n.370, la domanda di ammissione ed i documenti
allegati sono esenti da bollo.
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Qualora dai controlli che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della ammissione alla
selezione e dell’eventuale inserimento nella graduatoria; nel caso di avvenuta assunzione agli
impieghi, si procederà all’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione procederà inoltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei candidati che abbiano
reso dichiarazioni sostitutive non veritiere.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
CALENDARIO DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, verteranno sui seguenti argomenti:
- Interventi di manutenzione stradale, di immobili, strutture comunali, manufatti in ferro, aree a
verde;
- Uso di attrezzature per interventi manutentivi;
- Conoscenza dei materiali e delle tecniche utilizzate nel settore manutentivo in generale;
- Codice della strada: segnaletica stradale e norme di comportamento;
- Sicurezza sul lavoro: nozioni fondamentali, luoghi di lavoro, uso di attrezzature di lavoro e
dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale di carichi, agenti fisici (rumore e
vibrazione), sostanze pericolose (rischio chimico e biologico), segnaletica temporanea per
cantieri e/o lavori stradali;
- Elementi di legislazione sugli enti locali;
- Diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente.
Le prove saranno così articolate:
•
Una preselezione (solo se perverranno più di 30 domande valide di ammissione) con
domande a risposta multipla riguardante i temi inerenti al bando, integrate con argomenti
di cultura generale: punti massimi riconosciuti: 30/30. Saranno ammessi alle prove scritte
e pratica coloro che hanno conseguito una valutazione di almeno 18/30. Il punteggio di tale
prova non sarà computato ai fini della graduatoria finale.
•

•

Una prova scritta avente per oggetto domande a risposta multipla sulle materie oggetto di
esame tesa all'accertamento delle conoscenze richieste dal profilo professionale. Punti
massimi riconosciuti: 30/30. La prova si intende superata con una votazione di almeno
21/30.
Una prova pratica – operativa atta ad accertare le mansioni connesse al posto in concorso,
consisterà nello svolgimento di alcune opere manutentive nell’ambito delle lavorazioni
edili, di giardinaggio, elettriche, idrauliche, anche con l’utilizzo di attrezzature tecniche ed,
in generale, di tecniche di costruzione, installazione, manutenzione e riparazioni murarie e
stradali. Punti massimi riconosciuti: 30/30. La prova si intende superata con una votazione
di almeno 21/30.
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•

Una prova orale con attribuzione di un punteggio massimo di punti 30/30. La prova è
costituita da un colloquio con la Commissione Giudicatrice che procederà, oltre
all’accertamento delle conoscenze sulle materie d’esame, anche all’accertamento della
conoscenza di base delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
all’accertamento della conoscenza scolastica della lingua inglese. Il colloquio si intende
superato con una votazione di almeno 21/30.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno a 21/30
in entrambe le prove precedenti.
Il punteggio finale è determinato dalla somma aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove.
DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME
•
29 gennaio 2019 alle ore 09.30 presso l’Auditorium Scuola Primaria di Clusone, via Roma
9, o altra sede che verrà indicata mediante avviso esclusivamente sul sito istituzionale, si
svolgerà la prova di preselezione con domande a risposta multipla, riguardante i temi
inerenti al bando, integrate con argomenti di cultura generale (solo se perverranno più di
30 domande valide).
•
30 gennaio 2019 dalle ore 09.30, presso l’Auditorium Scuola Primaria di Clusone, via Roma
9, o altra sede che verrà indicata mediante avviso esclusivamente sul sito istituzionale si
svolgerà la prova scritta.
•
31 gennaio 2019 dalle ore 10.00 e seguenti presso il magazzino comunale o altra sede più
idonea in funzione alla prova da espletare avrà luogo la prova pratica.
•
2 febbraio 2019 dalle ore 09.30 presso la Sede Municipale si svolgerà il colloquio orale.
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati ammessi, come risultante dall’elenco pubblicato esclusivamente sul
sito istituzionale entro il giorno 26 gennaio 2019 sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora sopra indicati.
Per avere accesso al luogo della prova i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento
in corso di validità. La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell’ora indicati equivarrà,
indipendentemente dalla causa, alla rinuncia a partecipare alla selezione.
Durante lo svolgimento delle prove non sarà possibile consultare testi di legge, manuali, e il
dizionario della lingua italiana.
E’ inoltre vietato l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili,
che dovranno essere consegnate alla Commissione Esaminatrice prima dell’inizio della prova.
Eventuali variazioni di luogo e/o di data, gli esiti delle prove e le conseguenti ammissione/idoneità
saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Tali pubblicazioni sostituiscono ad ogni effetto le notificazioni ai concorrenti.
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COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile del Settore VII - Patrimonio e Lavori
Pubblici e sarà composta, oltre che dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da membri di
provata esperienza e competenza nelle materie oggetto della selezione.
GRADUATORIA
Espletate le prove, la Commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l’ordine
decrescente della votazione determinata.
La graduatoria definitiva, preso atto del verbale presentato dalla Commissione, verrà approvata con
determinazione del Responsabile del Settore VII - Patrimonio e Lavori Pubblici, tenendo presenti le
vigenti disposizioni in ordine al riconoscimento dei titoli di preferenza, e pubblicata all'albo pretorio.
La graduatoria avrà validità per un termine di anni tre dalla data di pubblicazione all'albo pretorio
salvo esaurimento per indisponibilità dei candidati utilmente classificati e potrà essere utilizzata,
oltre che per l’assunzione del caso, anche per assunzioni a tempo determinato.
Le assunzioni avverranno in base alle esigenze di servizio e nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
In presenza di assunzione, il candidato è invitato a mezzo di raccomandata A.R. o notifica a mano a
presentare tutti i documenti richiesti. In tutti i casi di assunzione il contratto è stipulato previa
acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso non li presenti nel termine
prescritto (senza eventuale autorizzazione in deroga) o che il nominato non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato. Il nominato
che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall’assunzione.
L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti
gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in
vigore. Il vincitore assunto sarà sottoposto a un periodo di prova secondo le modalità stabilite dalla
vigente contrattazione collettiva.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione, accerterà l’idoneità fisica alla mansione da
parte del medico competente, come previsto dall’art. 41 comma 2) lettera a del D. Lgs, 9 aprile 2008
n. 81.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n.
196/2003 in materia di privacy, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura del
presente avviso di selezione.
I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’impiego
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono,
garantendo la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile
del Procedimento.
I dati saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e saranno conservati
negli archivi magnetici/cartacei per il tempo necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono
stati richiesti.
Responsabile del trattamento dei dati è l’arch. Andrea Locatelli – Responsabile del Settore VII –
Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Clusone.
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COMUNE DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute
nel DPR 9.5.1994, n. 487, nel Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nonché le
vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto Enti Locali.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente
bando di selezione pubblica per legittimi motivi, prima dell’espletamento della selezione stessa
senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
L’assunzione verrà disposta, previa verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di
personale e raggiungimento degli obiettivi fissati dai vincoli di pareggio di bilancio.
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Patrimonio del
Comune di Clusone - telefono 0346.89620.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI
arch. Andrea Locatelli
documento firmato digitalmente
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