
 
Comune di Vezzano Ligure 

Provincia della Spezia 
Area LL.PP. Manutenzione 

 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE 50% DI N. 2 POSTI DI OPERAIO 
SPECIALIZZATO (N. 1 OPERAIO SPEC.TO IDRAULICO – N. 1 OPERAIO SPEC.TO  
ELETTRICISTA), CAT. B3, AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti:  
- il TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii.;  
- il regolamento comunale uffici e servizi approvato con DGC n. 104 del  2011 e ss.mm.ii.;  
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 28  del 04/03/2019;  
 
VISTO il DPR 09/05/1994 n. 487;  
 
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;  
 

RENDE NOTO 
 
E' indetto un pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 2 posti di operaio specializzato 
(n. 1 operaio spec.to idraulico – n. 1 operaio spec.to elettricista) categoria B3 - posizione 
economica B3, in Area Lavori Pubblici/Manutenzione, a tempo indeterminato ed a tempo 
parziale 50%.  
 
Le funzioni connesse con il posto da ricoprire sono quelle contenute nelle declaratorie per 
categorie nel testo allegato al CCNL del 31/03/1999 ss.mm.; i servizi sono tutti quelli che 
rientrano nell’area di inquadramento; i compiti e le mansioni da svolgere sono quelli inerenti i 
servizi operativi comunali di competenza dell’Area Lavori Pubblici/Manutenzione, ed in 
particolare:  
 
specifico per il posto da operaio specializzato elettricista: 
- l'installazione e manutenzione di un impianto elettrico, progettare lo schema dell'impianto, 

reperire i materiali e provvedere al loro fissaggio, assemblaggio, collegamento, prova 
funzionale e collaudo; 

 
specifico per il posto da operaio specializzato idraulico: 
- l’installazione, la manutenzione e la realizzazione di impianti per la conduttura di aria, gas e 

acqua, progettare lo schema dell'impianto, reperire i materiali e provvedere al loro fissaggio, 
assemblaggio, collegamento, prova funzionale e collaudo; 

 
per entrambi i suddetti profili: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Collaudo
https://it.wikipedia.org/wiki/Collaudo


- l'addestramento pratico e teorico di professionalità inferiori, delle quali può avere il 
coordinamento;  

- la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli strumenti, dei mezzi e dei macchinari in 
dotazione;  

- provvedere alla collocazione, conservazione e distribuzione del materiale e delle attrezzature 
di magazzino e alle prescritte registrazioni;  

- Se richiesto dall'organizzazione del servizio cui viene assegnato, è tenuto a garantire la 
reperibilità nei modi e con gli strumenti indicati dalla stessa;  

- può, in autonomia esecutiva e sulla base di disegni, istruzioni tecniche e documentazioni di 
massima, individuare e compiere gli interventi necessari per la manutenzione del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare e la riparazione dei manufatti, utilizzando materiali e tecnologie 
anche non ricorrenti;  

- attività inerenti la pulizia del verde.  
 
E comunque tutti i compiti e le mansioni previsti per tale profilo professionale dai vigenti 
contratti di lavoro per il personale degli enti locali, il tutto sotto le direttive e il coordinamento 
del responsabile dei servizi dell’area lavori pubblici, patrimonio e protezione civile.  
 
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della legge 10/04/1991, n. 125 
e del D.Lgs 11/04/2006 n. 198.  
 
Non viene applicato, non raggiungendosi l’unità neppure con il cumulo delle frazioni di posto 
scaturenti da concorsi precedentemente banditi dalla stessa Amministrazione, il beneficio della 
riserva di cui all’art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12/5/1995, n. 196, come modificato 
dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8/5/2001, n. 215, dall’art. 11, comma 1 lett. c, del 
decreto legislativo 31/7/2003, n. 236 e dall’art. 12 del D.Lgs 19/08/2005 n. 197 (a favore dei 
volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze Armate, congedati 
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonché a favore degli 
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta). La frazione scaturente dal presente 
procedimento verrà portata in cumulo, ai fini dell’utilizzo in successive procedure.  
 
Non è operante alcuna delle riserve previste dalla legge 68/99 e dal successivo regolamento di 
esecuzione di cui al D.P.R. 30/10/00, n. 333.  
 
Per quanto concerne le preferenze si applica quanto al riguardo stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 
9/05/1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 693/96 e dalla legge 15/05/97, n. 127 e 
successive modifiche. La mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione del possesso 
del titolo di preferenza esclude il candidato dal relativo beneficio.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria B3 
posizione economica B3, previsto dal vigente C.C.N.L., l’eventuale assegno per il nucleo 
familiare (se ed in quanto dovuto) ed i ratei della tredicesima mensilità, nonché gli eventuali 
emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà 
soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge.  
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
 
Per la partecipazione al presente concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  



 
1. cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea, salve le 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e ss.mm.;  
2. età non inferiore agli anni 18;  
3.  titoli di studio e requisiti tecnico professionali previsti dall’ art. 4 del DM 37/20081 recante il 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici ed esattamente:  
 Operaio spec.to idraulico: requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 4 del DM 37/2008 

per l’abilitazione alle attività  relative agli impianti di cui alle  lettere c) - d) - e) dell’art. 1 
del DM 37/2008  

 Operaio spe.to elettricista: requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 4 del DM 
37/2008 per l’abilitazione alle attività  relative agli impianti di cui alle  lettere a) e b) 
dell’art. 1 del DM 37/2008  

4. Patente di guida di categoria "A" e "B" o della sola patente di guida categoria "B" se 
rilasciata anteriormente al 26/04/1988;  
5. conoscenza di almeno una lingua straniera, da scegliere fra l’inglese ed il francese;  
6. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  
7. idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Gli appartenenti alle categorie 
protette di cui alla legge 68/1999 non devono aver perduto la capacità lavorativa per il normale 
svolgimento delle funzioni attinenti il posto da ricoprire;  
8. assenza di condanne penali o di altre misure o procedimenti penali in corso che impediscono, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 
pubblica amministrazione;  
9. godimento dei diritti civili e politici;  
10. non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per scarso rendimento o dichiarato decaduto da un impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione;  
11. Per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.  

                                                           
1 I requisiti tecnico-professionali  indicati dall’art. 4 del D.M. 37/2008 sono, in alternativa, uno dei seguenti: 
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;  
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle 
figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;  
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al 

settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di 
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di 
inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;  
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un 

periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il 
periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;  
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la 

prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini 
dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di 
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui 
all'articolo 1.  
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono 

svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e 
dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il 
titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa 
nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) 
dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni  
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000600661ART0%2010LX0000600662ART0%2010LX0000600663ART0%2010LX0000600753ART0%2010LX0000601754ART0%2010LX0000602618ART0%2010LX0000602620ART0%2010LX0000602704ART0%2010LX0000604044ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000600661ART0%2010LX0000600662ART0%2010LX0000600663ART0%2010LX0000600753ART0%2010LX0000601754ART0%2010LX0000602618ART0%2010LX0000602620ART0%2010LX0000602704ART0%2010LX0000604044ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000602607ART14
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Si fa presente che i cittadini degli altri Stati dell’Unione Europea devono essere in possesso, 
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana; devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza; devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana; devono 
essere in possesso del richiesto titolo di studio italiano oppure di titolo di studio conseguito 
all’estero, per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza con il titolo di 
studio italiano previsto dal presente bando. Gli estremi del provvedimento di equipollenza 
dovranno essere indicati nell’istanza di partecipazione al concorso.  
 
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda, nonché all’atto dell’assunzione, pena esclusione.  
 
Non possono partecipare alla selezione pubblica i dipendenti pubblici collocati a riposo in 
applicazione di disposizioni di carattere speciale e transitorio.  
 
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo specifico modello allegato al 
bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Vezzano Ligure, Via Goito n. 2 – 19020 Vezzano 
Ligure (SP), e spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentata 
direttamente al protocollo comunale presso la suddetta sede di Via Goito n. 2, entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie speciale - Concorsi ed esami (con proroga 
automatica al primo giorno successivo non festivo qualora il termine cada in giorno festivo) 
PERTANTO IL TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE E’ IL 22/07/2019.  
 
Inoltre in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. 
Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso e la relativa 
documentazione può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.comunevezzanoligure@pec.it  
 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati 
solo in formato PDF e firmati digitalmente:  
-domanda;  
-elenco dei documenti;  
-cartella (zippata) con tutta la documentazione.  
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione digitale).  
 
Sulla busta di spedizione, se inviata per posta o a mano, o nell’oggetto, se inviata per PEC, 
dovrà essere riportata la dicitura “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE 50% DI N. 2 
POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B3, AREA LAVORI 
PUBBLICI/MANUTENZIONE”.  
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio 
postale accettante.  



La domanda, sottoscritta con firma non autenticata, deve essere redatta in carta semplice 
secondo lo schema che è allegato al presente bando di concorso.  
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 
autocertificazioni, pertanto nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate 
le sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
 
Non saranno accolte le domande, ancorché spedite nel termine di cui sopra, qualora pervenute 
all’Ufficio Protocollo oltre i tre giorni lavorativi dal termine di scadenza della presentazione 
delle stesse.  
 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.  
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  
 
TASSA DI CONCORSO  
 
Per la partecipazione al concorso occorre il pagamento di un contributo spese di partecipazione 
di € 10,00 da versare: 
- sul c.c.p. n. 11947199 intestato al Comune di Vezzano Ligure con causale "Tassa di 

concorso"; 
oppure 
- direttamente al Tesoriere Comunale c/o BANCA CARISPEZIA, Agenzia di Vezzano Ligure 

- sul conto IBAN IT42G0603049880000046287474, con causale "Tassa di concorso".  
 
La ricevuta originale del versamento della tassa di concorso deve essere allegata alla domanda.  
 
In nessun caso sarà possibile il rimborso della tassa di concorso.  
 
IRREGOLARITÀ SANABILI E MODALITÀ DI SANATORIA -ESCLUSIONI  
 
Sono sanabili, secondo le indicazioni e nei tempi stabiliti dal responsabile del procedimento, le 
seguenti irregolarità ed omissioni:  
 
a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni richieste, relative al possesso dei 
requisiti essenziali ad eccezione di: cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente 
nonché indicazione del concorso a cui si chiede di partecipare a meno che tali requisiti possano 
essere desunti da altra dichiarazione afferente ad altro requisito o risultino dalla 
documentazione allegata;  
 
b) omessa acclusione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso 
purché il versamento sia stato effettuato entro i termini di pubblicazione del bando;  
 
c) omessa scelta in ordine alla lingua straniera.  
 



La regolarizzazione di cui sopra avviene entro il termine accordato, a pena di esclusione dal 
concorso.  
 
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso comporta la esclusione 
dalla procedura concorsuale.  
 
AMMISSIONE AL CONCORSO  
 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di ammissione al concorso entro i 
termini previsti dal presente bando, saranno considerati ammessi alla prova stessa. L'Ente sarà 
tenuto a comunicare per iscritto unicamente le eventuali esclusioni o richieste di 
regolarizzazione.  
 
CALENDARIO PROVE D'ESAME  
 
Salvo diverso avviso le prove si svolgeranno presso il magazzino comunale sito in Via 
Valeriano snc - loc. Buonviaggio, secondo il seguente calendario:  
 
prova pratica, il 05/08/2019, dalle ore 8,30; 
 
In considerazione che la selezione è relativa n. 2 profili professionali, la prova pratica che si 
svolgerà per prima sarà quella riferita alla figura di operaio specializzato idraulico, al termine 
della quale la Commissione si riunirà per redigere il relativo verbale, e a seguire si svolgerà la 
prova pratica riferita alla figura di operaio specializzato elettricista, con successiva redazione, 
da parte della Commissione, del relativo verbale.  
 
La data della prova orale verrà comunicata al termine della prova pratica.  
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento; 
coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove, saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.  
 
Il concorso consiste in 
UNA PROVA TEORICO PRATICA: tendente ad accertare la maturità e la professionalità dei 
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere; 
UNA PROVA ORALE: colloquio nelle materie d’esame. 
 
Le prove verteranno sulle seguenti materie d’esame: 
 
PROVA TEORICO PRATICA: 
svolgimento di attività pratiche-attitudinali ovvero di sperimentazioni lavorative riguardanti 
l’esecuzione di un lavoro attinente la professionalità richiesta su una o più delle seguenti 
attività: 
 
per il posto da idraulico: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria per impianti idraulici, termoidraulici, fognari e 

igienico sanitari su edifici, strade e altre strutture pubbliche (fontane, impianti di irrigazione 
etc..)  

- utilizzo di attrezzature meccaniche proprie dell'attività di manutenzione idraulica  
- conduzione di impianti termoidraulici  



- approntamento di cantiere stradale temporaneo e mobile per interventi idraulici su strade 
pubbliche  

- esecuzione di ogni genere di saldature e giunzioni per tubazioni; 
 
per il posto da elettricista: 
- manutenzione di impianti elettrici, antintrusione, illuminazione d’emergenza, ed affini 

presso stabili comunali; 
- manutenzione e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica; 
- manutenzione di impianti termici; 
- posizionamento segnaletica stradale per cantieri fissi o mobili; 
- domotica e quadri elettrici. 
 
PROVA ORALE 
 
Sugli argomenti della prova pratica, ed inoltre: 
per entrambi i profili: 
- norme di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n.81/2008, dispositivi di protezione 

individuale, nozioni di primo soccorso; 
- nozioni inerenti l’uso delle attrezzature per lavori manutentivi; 
- diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
- nozioni sull’ordinamento degli enti locali. 
 
per il posto da elettricista 
- normativa per la gestione e manutenzione di sistemi e impianti impianti elettrici, 

antintrusione, illuminazione d’emergenza, ed affini;  
- nozioni generali sui lavori elettrici ed in materia di impianti elettrici; 
- nozioni e operazioni tecnico-manuali inerenti la manutenzione di immobili, infrastrutture, 

impianti ed attrezzature; 
- tipologia ed impieghi di materiali da costruzione inerenti lavori elettrici; 
- redazione di dichiarazioni di conformità o di rispondenza completa di relativi allegati; 
 
per il posto da idraulico 
- normativa per la gestione e manutenzione di sistemi e impianti idraulici, termoidraulici, 

fognari e igienico sanitari  
- nozioni generali sui lavori idraulici ed in materia di impianti idraulici; 
- nozioni e operazioni tecnico-manuali inerenti la manutenzione di immobili, infrastrutture, 

impianti ed attrezzature; 
- tipologia ed impieghi di materiali da costruzione inerenti lavori idraulici; 
- redazione di dichiarazioni di conformità o di rispondenza completa di relativi allegati; 
 
Conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in entrambe le prime 
due prove, una votazione di almeno 21/30.  
 
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con 
l'indicazione del voto riportato nelle prime due prove.  
 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.  
 
 
 
 



GRADUATORIA  
 
Espletate le prove selettive, la Commissione forma la graduatoria generale di merito secondo 
l'ordine decrescente della votazione determinata sommando, per ciascun candidato, la media dei 
voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche, alla votazione conseguita nella prova orale.  
La graduatoria della selezione rimarrà efficace per un periodo di tre anni dalla data della sua 
pubblicazione, salvo modifiche normative.  
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione 
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti 
altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso.  
 
L'assunzione dei vincitori sarà disposta solo in assenza di condizioni preclusive discendenti da 
disposizioni di legge finalizzate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e al contenimento 
della spesa pubblica e subordinatamente alla disponibilità di bilancio, al fabbisogno dell'Ente ed 
alla accettazione esplicita ed incondizionata, da parte dei vincitori, di tutti gli obblighi e le 
prescrizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.  
 
La nomina decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in 
servizio. Il nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, salvo giustificati 
motivi, entro 30 giorni dal termine indicato nella lettera di nomina. L’assunzione sarà preceduta 
dalla stipula del contratto individuale di lavoro. L’assunzione diviene definitiva dopo il 
compimento con esito favorevole del periodo di prova.  
 
NORME FINALI  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel 
Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Vezzano Ligure, nel D.P.R. 09/05/1994, n. 
487, nonché le norme 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.  
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
 
Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e 
gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della 
procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è 
finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Vezzano Ligure ai 
sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti, nel rispetto dei principi 
costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità 
e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del 
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è 
rilevabile dall'art. 4, comma 1 n. 2, del  Regolamento, è realizzato con l'ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale comunale. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune 
di  Vezzano Ligure;  il responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD) è stato individuato 
nella società: Superba TLC srl – 010 8604179 – Corso Aurelio Saffi 1 – 16128 Genova 



superbatlc@pec.superbatlc.it. Precisamente nella persona di: Simone Iapichino – 
dpo@superbatlc.com.  
 
Gli interessati possono rivolgersi:  
 
- per informazioni e chiarimenti: Arch. Simone Mammi, Via Goito n. 2 – tel. 0187/993130 – 

fax 0187/993150, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
- per copia del bando e dello schema di domanda all’Ufficio Lavori pubblici (Sig.ra Stazzoni 

Cinzia),  Via Goito n. 2 – tel. 0187/993108 oppure collegandosi al sito internet 
www.comune.vezzanoligure.sp.it  

 
 

IL RESPONSABILE AREA 
LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE 

Arch. Simone Mammi 
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