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CITTÀ d i  VENTIMIGLIA 

______________________ 
 

 
UFFICIO PERSONALE  

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE” - CATEGORIA GIURIDICA B3 – CCNL ENTI 
LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CON RISERVA A FAVORE DI 
VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI DEL D.LGS 66/2010 (ARTICOLO 1014, COMMA 1) 

  

Art. 1) - POSTI A SELEZIONE PUBBLICA 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 
(due) Operai Specializzati Muratori - categoria giuridica B3- CCNL Enti Locali - con riserva a favore 
di volontari delle ff.aa ai sensi del d.lgs 66/2010 (articolo 1014, comma 1), da assegnare al Settore 
Manutenzione - Verde pubblico – Cimiteri. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi 
della legge 10 aprile 1991, n° 125 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi del d.lgs 66/2010 e ss.mm.ii. (articoli 1014, comma 1) con la presente selezione si determina 
una frazione di riserva del 30% a favore di volontari delle FF.AA. in ferma breve triennale, ferma 
prefissata quadriennale, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata congedati 
senza demerito. Se la riserva di cui sopra non potrà operare integralmente o parzialmente, perché dà 
luogo a frazioni di posto, tali frazioni verranno cumulate e/o utilizzate nei casi in cui si proceda a 
ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. 

Art. 2) – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I requisiti generali prescritti per l’ammissione alla selezione, che devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda, ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento comunale per le procedure di 
selezione, sono: 
 età non inferiore agli anni 18 
 cittadinanza italiana, o di uno Stato appartenente all’U.E., trattandosi di posto rientrante nelle 

previsioni del decreto Presidente Consiglio dei Ministri n° 174 del 07/02/1994 e ss.mm.ii. Per 
i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso di cittadinanza diversa da quella 
italiana, il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 
provenienza ed il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 Idoneità psico-fisica a svolgere l’impiego. Si precisa che la stessa verrà accertata prima 
dell’assunzione dal medico del lavoro competente e/o dall’ASL competente, ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale per le procedure di selezione; 

 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza; 
 l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 



 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Z:\GESTIONE BOSIO\BANDI\SELEZIONI ANNO 2019\Avviso Selezione 2019 n 2 OPERAI  - riserva FFAA\DEFINITIVO f.to dig. BANDO 2 OPERAI 
RISERVA 2019.docxComune di Ventimiglia - Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA  – Tel. 0184 2801 –   Fax 0184 352581  - P. IVA / C.F. : 00247210081 

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it  – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it 
Pag. 2 di 9 

medesime 
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
 non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall'impiego stesso ai sensi 
dell'articolo 127, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ss.mm.ii., fatta salva l’eventuale 
intervenuta riabilitazione e di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi 
militarmente organizzati; 

 non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 per i soli candidati di sesso maschile, regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva per 

i cittadini soggetti a tale obbligo; 
 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs 

165/2001 e ss.mm.ii.; 
 non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui alla legge n. 68/1999, in quanto trattasi di servizi 

non amministrativi; 
 Possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza 

media – scuola dell’obbligo).  
 Il possesso di attestati di qualifica professionale in materia di edilizia ed opere stradali, con 

attestazione dell’istituto presso il quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento; in alternativa 
un periodo di pratica professionale di almeno anni uno (1), maturata negli ultimi 5 anni nel 
profilo professionale di operaio con mansioni di muratore o equivalente, presso Enti Pubblici 
o privati, con l’indicazione dell’Ente o del datore di lavoro, del periodo effettuato e delle 
mansioni svolte; 

 il possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità; 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, a norma di legge e di regolamento. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica 
ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in forza della dichiarazione mendace. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta la non ammissione alla selezione.   

Art. 3) – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando di 
selezione (allegato A), può essere inviata: 
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Ventimiglia - ufficio protocollo, 
Piazza della Libertà n. 3 - 18039 Ventimiglia (IM), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
successivi alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie 
speciale – Concorsi ed Esami; 
- mediante presentazione diretta all’ufficio archivio e protocollo del Comune di Ventimiglia (orario 
di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), Piazza della Libertà n. 3, 
18039 Ventimiglia (IM), entro le ore 13.00 del termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale 
concorsi ed esami. L’ufficio incaricato rilascia, in tal caso, una copia della prima pagina attestante la 
data dell’arrivo; sulla domanda presentata l’ultimo giorno utile deve essere indicata altresì l’ora di 
arrivo; 
- mediante inoltro delle domande alla casella di posta elettronica certificata istituzionale all’indirizzo 
comune.ventimiglia@legalmail.it, da indirizzo di posta elettronica certificata allegando la domanda 
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di ammissione, secondo lo schema di cui al presente bando di selezione (allegato A) firmata 
digitalmente. 
 
Sulla busta contenente la domanda di ammissione i concorrenti dovranno indicare: “Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di Operaio specializzato 
muratore - categoria giuridica B3 – CCNL Enti locali - a tempo pieno ed indeterminato - con 
riserva a favore di volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 66/2010 (articolo 1014, comma 1)”. 
Qualora il giorno di scadenza per la presentazione della domanda sia festivo, e/o un sabato e/o un 
giorno feriale non lavorativo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'Ufficio 
Postale accettante. Sono considerate valide le domande che risultino spedite entro la scadenza del 
bando, purché pervengano al Comune di Ventimiglia entro i 5 (cinque) giorni successivi alla prevista 
scadenza. 
Nella domanda (allegato A), i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dalla selezione: 
 

 cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, codice fiscale, 
 il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, che dovranno essere 

posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione; per il titolo di studio occorre specificare: valutazione, data, sede 
e denominazione completa dell’istituto presso cui è stato conseguito. 

Nella domanda (allegato A), i concorrenti dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento dell’Ente: 

 l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva/precedenza/preferenza di cui agli 
articoli 1 e 5 del presente bando, pena la non valutabilità; 

 la scelta, nell’ambito della prova orale, della lingua straniera (inglese o francese), della quale 
il candidato deve dimostrare la conoscenza; 

 la conoscenza dei programmi applicativi informatici più diffusi, indicandoli chiaramente nella 
domanda; 

 l'indirizzo, completo del c.a.p., il recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, 
anche certificata, al quale inviare eventuali.  

 di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando di selezione e dare espresso 
assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione 
e degli adempimenti conseguenti. 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure dovute a mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione 
a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. 
Resta salva la facoltà del Comune di Ventimiglia di richiedere in ogni momento la produzione della 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di ammissione.  
 
Art. 4) – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
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Alla domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando di 
selezione (allegato A), dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- ricevuta del versamento della tassa per la partecipazione alla selezione di € 5,00 non 
rimborsabili, effettuato presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Genova e 
Imperia,  filiale di Ventimiglia (IBAN  IT37 N061 7549 1100 0000 2133 290 ) o sul conto 
corrente postale n. 12934188 intestato "Servizi di Tesoreria - Comune di Ventimiglia" che 
dovrà contenere l’indicazione Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
posti di “Operaio specializzato muratore” - categoria giuridica B3 –CCNL Enti locali, a tempo 
pieno ed indeterminato - con riserva a favore di volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 
66/2010 (articolo 1014, comma 1)”. 

- curriculum vitae necessario (pena la non valutabilità dei titoli) per la valutazione dei titoli che 
dovrà contenere, obbligatoriamente,  
per il titolo di studio: votazione conseguita ed eventuale altro titolo di studio; 
per i titoli di servizio: a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni 
corrispondenti o equiparabili a categorie pari o superiori al posto a concorso,   
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o 
equiparabili a categorie inferiori rispetto al posto a concorso; 
per il curriculum professionale;le attività formative e professionali, debitamente documentate e non riferibili 
a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto 
da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni, ecc., anche come docente o relatore, tenendo particolare 
conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle 
funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento 
di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi; 
per i titoli vari: le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a 
concorso, le specializzazioni conseguite in attività connesse o usufruibili con l'espletamento delle funzione del posto 
a concorso o per lo stesso espressamente richieste, la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su 
discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso, l'idoneità in concorsi per titoli ed esami 
o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a concorso. 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Art. 5 – RISERVA - TITOLI DI PREFERENZA 

Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per le procedure di selezione dell’Ente, ai fini dell’assunzione, 
operano le riserve in esso citate. 
I titoli di riserva e preferenziali citati nell’articolo indicato, devono essere riportati nella domanda di 
ammissione alla selezione e comunque fatti pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda 
di ammissione, pena la loro mancata valutazione. 
A parità di merito, nell’esito finale della presente procedura selettiva, i titoli di preferenza sono quelli previsti 
dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. così come riportati nel vigente regolamento per le 
procedure di selezione. In caso di ulteriore parità di merito e di titoli l’ulteriore preferenza è determinata da: 

 numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
 dalla minore età.  

Per i concorrenti che hanno superato la prova orale, l’ufficio acquisisce direttamente i documenti relativi ai 
titoli di preferenza. In caso di difficoltà o ritardo, i documenti possono essere richiesti direttamente 
all’interessato. 
 

Art. 6) - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 
delle autonomie locali, in riferimento alla categoria giuridica B3. 
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Art. 7) -  AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
La procedura di ammissione alla selezione pubblica è gestita dall’Ufficio Personale il quale accerta, 
per ciascun candidato l’esistenza dei presupposti per l’ammissione e che siano state rispettate le 
prescrizioni previste dal presente bando.  
Sulla base dei precitati accertamenti, la Commissione potrà adottare una decisione di ammissione, 
esclusione o richiesta di regolarizzazione, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del vigente regolamento 
comunale per le procedure di selezione. 
La decisione di richiesta di regolarizzazione può riguardare l’incompletezza della dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva relativamente ai requisiti che dovranno essere successivamente 
documentati. 
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi verrà pubblicato all’albo pretorio 
on line della Città di Ventimiglia e sul sito internet della Città di Ventimiglia e reso consultabile 
cliccando l’icona “Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di “Operaio 
specializzato muratore” - categoria giuridica B3 – CCNL Enti locali, a tempo pieno ed indeterminato  
- con riserva a favore di volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 66/2010 (articolo 1014, comma 1)”, 
all’indirizzo internet www.comune.ventimiglia.it. 
I candidati ammessi o ammessi con riserva dovranno presentarsi muniti di documento d’identità 
in corso di validità, i giorni previsti per le prove d’esame (compresa la eventuale preselezione di cui 
al successivo articolo 11 ), nel luogo ed all’ora che verranno indicati con pubblicazione sul sito 
internet e all’Albo pretorio on line della Città di Ventimiglia senza necessità di ulteriori 
comunicazioni, pena l’esclusione dalla selezione. 
Ai candidati ammessi con riserva verrà data la notizia delle integrazioni richieste attraverso puntuale 
comunicazione alla casella di posta elettronica, se indicata dal concorrente, con avviso pubblicato 
all’albo pretorio on line della Città di Ventimiglia e sul sito internet della Città di Ventimiglia 
consultabile cliccando l’icona  “Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 
“Operaio specializzato muratore” - categoria giuridica B3 – CCNL Enti locali, a tempo pieno ed 
indeterminato - con riserva a favore di volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 66/2010 (articolo 1014, 
comma 1)”, all’indirizzo internet www.comune.ventimiglia.it, almeno 3 (tre) giorni antecedenti la 
data prevista per la prima prova d’esame; 
Le integrazioni richieste dovranno essere presentate esclusivamente il giorno della prima prova 
d'esame (compresa l'eventuale preselezione di cui all’articolo 11) pena la non ammissione. 
Ai candidati esclusi verranno comunicate per iscritto le puntuali indicazioni dei motivi che l’hanno 
determinata. 
La comunicazione per l’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del punteggio riportato 
alla prova pratica, avverrà tramite avviso pubblicato all’albo pretorio on line della Città di Ventimiglia 
e sul sito internet della Città di Ventimiglia e reso anche consultabile cliccando l’icona “Selezione 
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di “Operaio specializzato muratore” - 
categoria giuridica B3 – CCNL Enti locali, a tempo pieno ed indeterminato - con riserva a favore di 
volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 66/2010 (articolo 1014, comma 1)”, all’indirizzo internet 
www.comune.ventimiglia.it almeno 15 (quindici) giorni prima del termine fissato, con l’indicazione 
della data, dell’ora e del luogo di svolgimento. 
 
Art. 8) - COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La nomina, la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice sono disciplinate 
ai sensi del vigente Regolamento per le procedure di selezione del Comune di Ventimiglia. 
 

Art. 9) – VALUTAZIONE DEI TITOLI  
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La valutazione dei titoli precederà la correzione della prima prova pratica. 
I punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli verranno determinati come previsto dagli articoli dal 
n. 21 al n. 33 del vigente regolamento comunale per le procedure di selezione; di tale valutazione 
verrà data informativa ai concorrenti.  
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivi n. 10 punti suddivisi come previsto dall’articolo 
22 del vigente regolamento per le procedure di selezione: 

 titoli di studio                                               punti 3 
 titoli di servizio                                            punti 5 
 curriculum vitae                                           punti 1 
 titoli vari                                                       punti 1 

Saranno valutati esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso e prodotti 
dal candidato. 

Art. 10) CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove d’esame, compresa l'eventuale preselezione, 
saranno comunicati tramite avviso affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito Internet 
del Comune di Ventimiglia www.comune.ventimiglia.it, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio 
delle prove stesse. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
In caso di rinvio delle prove non sono previsti i termini di preavviso di cui sopra. 
I candidati saranno invitati a presentarsi con idoneo documento di identificazione. 
I candidati assenti verranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione. 
Durante le prove d’esame scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o 
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con incaricati della vigilanza o membri 
della commissione esaminatrice. 
Non è consentito inoltre, accedere nelle sedi delle prove d’esame con telefoni cellulari o con altri 
mezzi tecnologici per la ricezione e diffusione a distanza di suoni e/o immagini. 
 
Art. 11) - PRESELEZIONE  
Ai sensi dell’art 46 del vigente regolamento comunale per le procedure di selezione nel caso in cui i 
candidati iscritti siano superiori a 100, le prove di esame potranno essere precedute da una 
preselezione la cui correzione potrà essere affidata a ditta esterna specializzata in selezione del 
personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. 
La preselezione consisterà in un questionario con n. 10 domande a risposta multipla avente ad oggetto 
le materie indicate come programma delle prove d'esame. Coloro che avranno risposto in modo errato 
al 40% delle domande saranno esclusi dal proseguo del concorso. 
I candidati che avranno superato la prova preselettiva saranno ammessi a partecipare alla prova 
pratica. 
La valutazione conseguita nella prova preselettiva non è considerata ai fini del punteggio finale della 
graduatoria di merito del concorso. 
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova preselettiva saranno comunicati tramite avviso 
affisso all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicato sul sito Internet del Comune di Ventimiglia 
www.comune.ventimiglia.it , almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio della prova stessa. 
 

Art. 12) – PROGRAMMA E PROVE D’ESAME  

Le prove d’esame saranno dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che 
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i medesimi sono chiamati a svolgere, l’effettiva capacità di risolvere problemi, nonché valutare i principali 
aspetti relativi a conoscenze, competenze, capacità, comportamenti organizzativi. 
Le prove di selezione verteranno sulle materie indicate di seguito: 

 capacità di esecuzione di lavori edili e/o opere murarie e conoscenza delle attrezzature e dei 
materiali di più comune impiego  

 capacità di esecuzione di lavori stradali e conoscenza delle attrezzature e dei materiali di più 
comune impiego  

 conoscenza delle norme di sicurezza di base ed uso dei dispositivi individuali di sicurezza 
 conoscenza delle norme di sicurezza stradale 

i candidati saranno sottoposti ad una prova pratica ed una prova orale sulle suddette materie con le 
seguenti modalità:  
PROVA PRATICA – Attività atta a verificare la capacità pratica di eseguire un intervento da svolgere 
secondo le modalità entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio 
della prova. 
 
PROVA ORALE – Colloquio sulle materie di selezione, diretto a valutare la rispondenza tra le esigenze 
dell'ente locale e le aspettative e motivazioni del candidato oltre alle competenze per le mansioni proprie 
del posto da assegnare, manifestate nel curriculum e specificatamente: elementi teorici necessari per 
l’espletamento delle mansioni da svolgere nell’ambito della manutenzione specificatamentee di edifici 
comunali, viabilità, impianti elettrici; norme in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro e 
dispositivi di protezione (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008); Nozioni inerenti l’uso di 
attrezzature per lavori manutentivi; Diritti e doveri dei pubblici dipendenti. 
 
Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione delle procedure 
d’esame è così articolato: 

PROVA PRATICA:   PUNTI 45 
PROVA ORALE:    PUNTI 45 

 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica 
una votazione di almeno 31,5/45. 
La prova orale si intende superata se il candidato riporta la votazione di almeno 31,5/45. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento.  
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno considerati 
rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza 
maggiore.  
Allo stesso modo sono considerati rinunciatari e non più interessati alla selezione i candidati che dopo 
essere stati identificati dichiarino di non voler più sostenere la prova. 
 
ART. 13) – ELENCO FINALE – GRADUATORIA – IMPUGNATIVE – ASSUNZIONE  

L’elenco finale provvisorio viene stilato come previsto dall’art. 78 e seguenti del citato Regolamento. 
La graduatoria finale di merito, approvata dal dirigente dell’Ufficio Personale, sarà efficace previo 
espletamento delle procedure previste all’art. 80 del vigente regolamento per le selezioni dell’Ente, e sarà 
pubblicata all’albo pretorio on line della Città di Ventimiglia e resa anche consultabile cliccando l’icona “ 
Selezione pubblica per  titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di “Operaio specializzato muratore” 
- categoria giuridica B3 – CCNL Enti locali, a tempo pieno ed indeterminato - con riserva a favore di 
volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 66/2010 (articolo 1014, comma 1)” , all’indirizzo internet 
www.comune.ventimiglia.it.  
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La stessa sarà valida per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative. 
Dalla data di quest’ultima pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
I candidati potranno esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento di selezione, ai sensi e nei limiti 
delle norme vigenti. 
I concorrenti dichiarati vincitori della selezione consegue l’assunzione in prova per il periodo previsto dal 
contratto nazionale di lavoro; gli stessi devono stipulare il contratto individuale di lavoro e quindi assumere 
servizio inderogabilmente, pena decadenza, entro la data indicata nella lettera di assunzione, previa visita 
medica vincolante, per idoneità alla mansione, da effettuarsi presso il medico del lavoro dell’Ente e/o ASL 
competente, ai sensi dell’art. 2 del presente bando di selezione. 
 

ART. 14) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni ed i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento delle operazioni di selezione, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei 
documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al 
responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa e dal 
regolamento comunale. 
I dati verranno trattati, con modalità automatizzate e/o manuali, solo per tali finalità, nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cioè previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento.  
I dati riportati nella graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verranno 
diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito web 
istituzionale del Comune di Ventimiglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati rientranti nelle categorie particolari di cui 
all’articolo 9 del Regolamento UE n. 679/2016 indispensabili per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ventimiglia. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 
679/2016. 
 

ART. 15) – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è il funzionario dell’ufficio Personale: Dott. Giorgio Marenco. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane, 
telefono 0184/280.206 – 240. 
Eventuali modifiche della data e/o luogo di svolgimento delle prove scritte e di quella orale verranno 
comunicate esclusivamente con avviso affisso all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet, 
cliccando l’icona “Selezione pubblica  per  titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 
“Operaio specializzato muratore” - categoria giuridica B3 – CCNL Enti locali, a tempo pieno 
ed indeterminato - con riserva a favore di volontari delle FF.AA ai sensi del d.lgs 66/2010 
(articolo 1014, comma 1)”, all’indirizzo internet www.comune.ventimiglia.it .  
Il presente bando costituisce lex specialis e, quindi, la partecipazione al presente concorso comporta 
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 
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Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al vigente Regolamento comunale per le procedure 
di selezione negli enti locali approvato con atto della Giunta Comunale, n. 128 del 25/02/2003, e 
modificato, in ultimo, con atto della Giunta Comunale, n. 349 del 31/10/2007, pubblicato sul sito 
internet del Comune di Ventimiglia alla Sezione Regolamenti: “Regolamento concorsi Comune di 
Ventimiglia”. 
 
 
Ventimiglia,lì 2 dicembre 2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Dott Antonino Germanotta) 

firmato digitalmente 
 

IL FUNZIONARIO 
(dott. Giorgio Marenco) 

firmato digitalmente 
 

 
 


