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    COMUNE DI MORDANO 

SCADENZA: 07/06/2020 

prorogata di diritto 

all’08/06/2020 

 
 

AVVISO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI N. 2 “AUTISTI 

CONDUTTORI MACCHINE COMPLESSE” (CATEGORIA B posizione economica B3) PRESSO IL COMUNE 

DI MORDANO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale Nci  n. 108 dell’08/05/2020 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part –time 50% di 

n. 2 “Autisti conduttori macchine complesse” categoria B posizione economica B3 presso il Comune di 

Mordano. 
All’atto dell’assunzione verrà assegnato il trattamento economico previsto per la categoria B, posizione economica 

B3, oltre ad ogni altra indennità spettante ai sensi di legge. 

Il presente avviso è subordinato all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34bis del Decreto legislativo 

30/03/2001, n. 165. 

 

Art. 1 

Riserve militari 
 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo 28/1/2014, n. 8 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo 

15/3/2010, n. 66, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 

Forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 

provvedimenti di assunzione. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di un cittadino di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi 

(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE 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, la cui verifica è 

indispensabile per la stipula del contratto individuale di lavoro; 
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b) Età non inferiore ad anni 18 (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore a quella prevista 

dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo; 

c) Godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza; 

d) Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di 

insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità 

insanabile; 

e) Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

f) Il possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al 

posto a concorso;  

g) per i cittadini italiani di sesso maschile nati prima dell’anno 1986: essere in regola con le leggi concernenti 

gli obblighi militari; 

 

Requisiti specifici per l’ammissione: 

a) Diploma di qualifica professionale; per i titoli di studio conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata 

al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di studio previsto per l'accesso, ai sensi della 

normativa vigente. A tal fine sarà successivamente richiesta la certificazione di equiparazione del titolo di 

studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.  

b) Possesso della patente di guida di categoria B.  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

ammissione, stabilito dal bando di selezione. 

 

Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 

Art. 3 

Domanda di ammissione alla selezione 
 

Nella domanda, il cui testo vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, gli 

aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria responsabilità: 

 

a) il cognome, il nome, la data e luogo di nascita ed il codice fiscale; 

b) la residenza, il recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica; 

c) estremi del titolo di studio (luogo, istituto, classe di appartenenza e data di conseguimento); 

d) di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando; 

e) il possesso dei requisiti per l’eventuale riserva e/o che danno diritto alla preferenza, così come previsto dal 

bando e nel rispetto dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e della normativa vigente. L’assenza di tale dichiarazione 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale a rinuncia ad usufruire 

dei benefici. 

f) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 

Il candidato disabile, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n. 104/92, dovrà specificare 

gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

sostenere la prova d’esame tramite la presentazione di idonea certificazione ai sensi della Circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24/07/1999. 
 

Art. 4 

Documenti da allegare alla domanda 
 

I concorrenti devono obbligatoriamente allegare alla domanda: 

a) la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di selezione di € 10,00 da effettuarsi: 

1. Tramite bonifico (codice iban IT 60 C 05080 21099 T2099 0000008) specificando nella causale 

che trattasi di tassa di concorso”; 
b) curriculum vitae; 
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Art. 5 

Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla quale si intende partecipare, deve essere presentata 

esclusivamente in modalità telematica.  

Non sono ammesse altre forme di presentazione e invio della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

Gli interessati dovranno compilare la domanda collegandosi al sito internet del Nuovo Circondario Imolese, alla 

sezione Servizi on line (https://servizionline.nuovocircondarioimolese.it) e selezionare  

Partecipazione a un concorso pubblico. 

La compilazione della domanda di partecipazione richiede la previa autenticazione mediante utilizzo di credenziale 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) personale del candidato. 

 

ATTENZIONE: La domanda potrà essere inviata una sola volta. In caso venissero presentate più domande dallo 

stesso candidato, sarà presa in considerazione e valutata l’ultima domanda trasmessa cronologicamente, purché 

entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza. 

 

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE 08/06/2020 ORE 12:00 

 

La mancata presentazione della domanda nei termini sopra indicati comporterà l’esclusione 

dalla selezione. 
 

 

Art. 6 

Svolgimento della selezione e relative comunicazioni 
 

L’ammissione alla selezione viene disposta dal Dirigente dell’Ufficio Personale Associato. 

 

La selezione sarà espletata da apposita Commissione esaminatrice, composta da n. 3 componenti (il Presidente e n. 

2 componenti esperti). 

 

La data e la sede delle prove saranno pubblicate sul sito del Comune di Mordano e del Nuovo Circondario Imolese 

(Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). In ogni caso gli avvisi saranno pubblicati almeno 20 giorni 

prima della data prevista. 

 

Le valutazioni avverranno in trentesimi; saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno 

riportato nella prova teorico-pratica una votazione di almeno 21 punti su 30. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito del Comune di Mordano e del Nuovo 

Circondario Imolese (Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). 

 

La prova orale si considererà superata dai concorrenti che abbiano ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30, 

e sarà valida ai fini della inclusione nella graduatoria degli idonei. 

 

 

Art. 7 

Programma d’esame 
 

La selezione, per esami, avviene con la seguente procedura: 

 

1) prova teorico-pratica potrà consistere in redazione di elaborazioni grafiche, schemi logici, utilizzo di computer 

(posta elettronica, internet, scrittura, fogli di calcolo), macchine calcolatrici, fax, stampanti, scanner, attrezzi, mezzi 

di trasporto, macchine operatrici complesse e strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni relative al profilo 
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professionale, simulazioni di interventi in situazioni definite, realizzazione di un manufatto, effettuazione di una 

prestazione artigianale o di mestiere, o, comunque, nella dimostrazione pratica del livello di qualificazione o 

specializzazione posseduto dal concorrente in relazione al posto messo a concorso sulle materie della prova orale. 

 

2) prova orale che verrà effettuata esclusivamente per i candidati che hanno superato la prova teorico-

pratica verterà sulle seguenti materie: 

 Attuazione art. 1 L.n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D.lgs. n. 81/2008) in particolare Titolo II, Titolo III, Titolo IV, Titolo V e Titolo VI; 

 Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione; 

 Esecuzione di interventi di manutenzione tecnico manuale di tipo specialistico nel patrimonio comunale 

(aree verdi, parchi e giardini, fabbricati, strade e parcheggi ecc.); 

 Utilizzo, conduzione e manutenzione di macchine operatrici complesse; 

 Ordinamento degli Enti locali (D.Lgs 267/2000); 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR  16 aprile 2013, n. 62) e Codice di comportamento 

del Nuovo Circondario Imolese; 

 Nozioni di Informatica; 

 Conoscenza della lingua straniera inglese. 

 

 

 

Art. 8 

Applicazione delle preferenze nella graduatoria finale 
 

L’ordine di preferenza opera in situazioni di parità di merito ed è determinata ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 gli insigniti di medaglia al valor militare; 

 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

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

 gli orfani di guerra; 

 gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 i feriti in combattimento; 

 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

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

 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatti di guerra; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’Amministrazione che ha indetto la selezione; 

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

 gli invalidi ed i mutilati civili; 

 militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

 

A parità di merito e titoli la preferenza è determinata: 
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- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

- dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 

- sulla base dell’età: è preferito il candidato più giovane. 

 

Per poter beneficiare delle precedenze/preferenze, il concorrente deve dichiarare, al momento dell’iscrizione al 

concorso, il titolo di precedenza/preferenza cui ha diritto secondo la declaratoria prevista dalla legislazione vigente. 

 

Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità al concorso. 

 

 

Art. 9 

Approvazione e utilizzo della graduatoria 
 

La graduatoria risultante dalla presente selezione è immediatamente efficace e lo rimane per un periodo di due anni 

dalla data di adozione del provvedimento di approvazione e salvo proroghe di legge, per la copertura dei posti per il 

quale la selezione è stata bandita. 

 

La graduatoria è utilizzabile dal Nuovo Circondario Imolese anche per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, a 

tempo pieno o a tempo parziale, ovvero per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo 

parziale, nel rispetto della normativa vigente nel tempo. 

 

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche per assunzioni, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a 

tempo pieno o a tempo parziale, da parte degli enti aderenti al Nuovo Circondario Imolese (Comuni di Castel del 

Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Imola, Mordano, Castel San Pietro Terme, 

Dozza, Medicina) o convenzionati con l’Ufficio Personale Associato (ASP Circondario Imolese). 

L’accettazione dell’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o anche a tempo parziale, proposta da uno 

degli enti aderenti o convenzionati, comporta la definitiva rinuncia a future eventuali assunzioni presso altro ente 

aderente. 

 

L’accettazione o l’eventuale rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo determinato non pregiudica la 

posizione ai fini di eventuali assunzioni a tempo indeterminato. 

 

 

Art. 10 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura per 

la formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 

esclusivamente per le finalità previste dal bando di concorso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva pena l’esclusione dalla 

stessa. 

Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati che ne facciano espressa 

richiesta per finalità analoghe a quelle del bando 

 

 

Art. 11 

Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal vigente Regolamento sulle 

modalità di reclutamento del personale e dalle disposizioni dettate in materia dai CCNL e altre leggi vigenti in 

materia. 

 

Il Comune di Mordano si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento la procedura in caso di 

modifica e rispetto della normativa assunzionale e sulle spese di personale, indisponibilità di risorse a bilancio e 

modifica del piano del fabbisogno del personale. 
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Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Personale Associato Dott. Daniele 

Campalto, con esclusione delle procedure di competenza della Commissione Giudicatrice per le quali è 

responsabile il Presidente della medesima. 

 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 si 

intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso 

la sua domanda di partecipazione. 

 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. 

Il presente bando è disponibile sul sito del Nuovo Circondario e sul sito del Comune di Mordano. 
 

Estratto del bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami. 

 

L’Ufficio Concorsi del Nuovo Circondario Imolese è a disposizione per informazioni e/o richieste di chiarimento a 

mezzo mail all’indirizzo concorsi@nuovocircondarioimolese.it il Martedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 

17.30 e il Giovedì dalle 08.30 alle 13.00 al numero di telefono 0542/602255. 

 

Imola, 08/05/2020 

 

mailto:concorsi@nuovocircondarioimolese.it

