Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

BANDO di Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo professionale “ESECUTORE TECNICO
SPECIALIZZATO” - CATEGORIA B3, da assegnare al Settore IV – Gestione
Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, con riserva a favore delle FF.AA. ai sensi
degli artt. n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010
LA RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI FINANZIARI
del Comune di Villa di Serio
IN ATTUAZIONE della propria determinazione n. 575 del 4 Dicembre 2020
VISTO il d.lgs. del 30/01/2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.
VISTO il D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e ss.mm. Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi.
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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. del 11/04/2006, n. 198 e ss. mm. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
VISTI: - 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;
- La Legge n.56 del 19/6/2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in particolare l’art.3 recante misure
per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione;
VISTO il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
RENDE NOTO
Che è indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, profilo professionale “Esecutore tecnico specializzato” cat. B3 da assegnare al Settore
IV – Gestione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, del Comune di Villa di Serio, con riserva a
favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, d.lgs. n.
66/2010
Il Comune di Villa di Serio procederà all’assunzione previo esperimento negativo delle procedure
obbligatorie per il personale in disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
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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
€ 19.063,80;
• Assegno personale diff.IIS €
55,32
• Tredicesima mensilità
€ 1.643,97;
• Indennità di comparto
€
471,72;
• Altri emolumenti di legge e di contratto se e in quanto spettanti.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali a norma di
legge.
PROFILO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITA’
Il profilo professionale del posto messo a concorso è quello di 1 posto di Esecutore Tecnico categoria
B3, da assegnare al Settore IV - Gestione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente.
La mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria di cui
all’allegato A) al contratto collettivo CCNL 31 marzo 1999 del comparto enti locali.
Nello specifico lavoratore con tale profilo professionale provvede alla esecuzione di operazioni
tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti
complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo
altro personale addetto all’impianto ed esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di
apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione
dei lavori.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Per partecipare al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana 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:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) 18 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando;
c) idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire
(l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore dell’avviso pubblico);
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) 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;
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f) 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;
g) 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;
h) titolo di studio:
1. corso biennale di specializzazione con attinenza al posto messo a concorso (area edilizia,
impiantistica, manutentiva) o diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da
un istituto professionale di stato (o titolo superiore) con attinenza al posto messo a
concorso (area edilizia, impiantistica, manutentiva)
oppure
2. licenza della scuola dell’obbligo ed aver prestato attività lavorativa con la qualifica di
operatore edile / manutentore / impiantista per non meno di 5 anni presso enti pubblici
o privati oppure con l’esercizio di impresa artigiana;
i) patente di guida di categoria B con indicata la data di conseguimento e la data di scadenza;
j) Disponibilità all'effettuazione del servizio di reperibilità attuato presso il Settore Gestione
del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso e fissato nel presente bando, anche all’atto
di assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego presso le Amministrazioni Pubbliche 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.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice su modulo scaricabile dal sito
internet www.comune.villadiserio.bg.it, e relativa documentazione allegata dovrà PERVENIRE entro
il termine perentorio delle ORE 12:00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE con le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa di Serio, Via Papa Giovanni XXIII, 60 ,
24020 Villa di Serio (BG) negli orari di apertura al pubblico e comunque PREVIO
APPUNTAMENTO TELEFONICO;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Villa di Serio, Via Papa
Giovanni XXIII, 60 , 24020 Villa di Serio (BG));
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inviata da posta elettronica certificata a protocollo.villadiserio@pec.it con oggetto: ”Partecipazione
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ESECUTORE TECNICO – Cat.B3”
Qualora il termine di scadenza coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso deve intendersi
automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Tale termine è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione.
Le domande inoltrate tramite l’ufficio postale dovranno comunque PERVENIRE all’ufficio
protocollo entro il medesimo termine (non fa fede il timbro postale, ma la registrazione del protocollo
apposto dal Comune al ricevimento della domanda).
Qualora la domanda fosse inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il modulo di domanda,
debitamente compilato in ogni sua parte, e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi nel formato
PDF e potranno essere sottoscritti con firma digitale in corso di validità oppure con firma autografa.
Nella domanda i candidati dovranno autocertificare (secondo il fac-simile allegato):
a) il possesso di tutti i requisiti necessari come indicati nel precedente articolo “REQUISITI
NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
b) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni (la
mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio correlato);
c) il diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;
d) i servizi di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni, eventuali sanzioni disciplinari
riportate durante gli stessi e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
e) di essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli e mezzi in dotazione al Settore Gestione
e Controllo del Territorio, previa prova o periodo di addestramento;
La domanda di ammissione alla selezione ha valore di dichiarazione sostitutiva delle normali
certificazioni ai sensi dell’art.46 comma 1 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 purché sottoscritta dal
candidato e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
1. i documenti legali comprovanti eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in caso di
parità di punteggio ottenuto. Le categorie riservatarie e le preferenze sono indicate all'art.5 del
DPR 9/5/94 n.487 e successive modificazioni e dalla Legge 12/3/99, n. 68. Per la riserva a favore
dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito di cui al D.Lgs 215/2001 è necessario
allegare copia del congedo;
2. curriculum professionale, redatto su carta semplice, elencante le attività di studio e professionali
compiute dal concorrente presso aziende private ed Enti Pubblici datato e sottoscritto dal
candidato.
REGOLARIZZAZIONI – ESCLUSIONE DAL CONCORSO
E’ possibile la regolarizzazione di omissioni formali - tempestivamente sanabili - rilevate in sede di
esame della domanda di ammissione e/o della documentazione allegata, fermo restando quanto
stabilito dal presente articolo. In tal caso il candidato è ammesso a concorso pubblico “con riserva”
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di regolarizzazione di quanto rilevato in sede di esame della domanda di ammissione, che dovrà
comunque avvenire prima dell’inizio della prima prova d’esame.
Il controllo delle domande e l’eventuale comunicazione di esclusione sono effettuate dalla
Commissione Giudicatrice.
L'Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso di un
candidato per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l’esperimento delle prove.
L’esclusione opera automaticamente nei seguenti casi:
domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine;
mancanza dei requisiti previsti dal bando per l’ammissione o mancanza della presentazione
e/o dell’autocertificazione attestante il possesso di tali requisiti;
omessa sottoscrizione della domanda di ammissione;
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.
PRESELEZIONE (eventuale)
Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande
di partecipazione al concorso superi le 20 unità, la Commissione Giudicatrice può procedere a una
preselezione che consisterà in un test sulle materie d'esame e/o di cultura generale, costituito da
quesiti a risposta multipla di 15 quiz con 3 possibili risposte, di cui 2 errate ed una esatta.
Alla successiva prova d'esame saranno ammessi a partecipare i primi 20 classificati nella prova
preselettiva, includendo comunque i pari merito al 20° posto.
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al
fine dell'ammissione alla successiva prova pratico-operativa e non sarà utile per la formazione della
graduatoria finale di merito.
Tale graduatoria sarà pubblicata sull’Albo On line del Comune di Villa di Serio al seguente
indirizzo http://www.comune.villadiserio.bg.it entro 5 giorni dall’effettuazione della prova
preselettiva.
Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso risulti inferiore o uguale a 20 e comunque se
il numero dei candidati presenti alla preselezione fosse inferiore o uguale a 20, non si procederà
all'espletamento della prova preselettiva.
L’elenco dei candidati (per numero di protocollo di presentazione della domanda), ammessi alle prove
del concorso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villa di Serio all’Albo Pretorio on
line e nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
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PROGRAMMA D'ESAME
Gli esami consistono nelle seguenti prove:
1^ Prova: prova scritta che consisterà in un compito a quiz a risposta multipla vertente sulle
materie oggetto del programma di esame. Sarà costituita da 15 quiz con 3 possibili risposte di cui 2
errate ed una esatta vertente sul programma di seguito elencato:
➢ Nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008),
➢ Nozioni inerenti la manutenzione degli immobili comunali, edifici, sedi stradali e
verde pubblico,
➢ Nozioni inerenti l’uso delle attrezzature per lavori manutentivi,
➢ Diritti e doveri dei dipendenti pubblici,
➢ Elementi di legislazione sugli Enti Locali.
2^ Prova: prova pratico – 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.
Conseguiranno l’ammissione alla terza prova orale coloro che avranno riportato nelle prime due
prove una votazione di almeno 21/30.
3^ Prova: prova orale atta ad accertare la conoscenza delle materie d’esame oggetto delle prime due
prove nonché la conoscenza “di base” dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (programmi word, excel) e della lingua inglese o francese (art. 37 del D.
Lgs 165/2001 e s.m.i.).
Vengono considerati idonei i candidati che abbiano riportato la votazione di 21/30 anche nella prova
orale.
Il punteggio finale complessivo sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella
prova pratico- operativa ed orale.
Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per l’accesso al Comune
di Villa di Serio e per la permanenza sul posto, per l’espletamento delle prove di esame e per gli
eventuali accertamenti sanitari. Non compete, parimenti, alcuna indennità o rimborso di spesa ai
vincitori del concorso.
Durante le prove non potranno essere consultati testi, manuali o quant'altro e neppure il dizionario
della lingua italiana.
Durante lo svolgimento delle prove è vietato l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche
e/o informatiche portatili, che dovranno essere consegnate alla Commissione Esaminatrice prima
dell’inizio della prova.
DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME
La pubblicazione del calendario della prove verrà effettuata, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, a
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, e secondo le disposizioni
dell’ultimo DPCM per emergenza Covid.. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti per i candidati, che dovranno ritenersi validamente convocati alle prove.
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I candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, all’indirizzo, nel giorno e
nell’ora indicati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell’ora
indicati equivarrà, indipendentemente dalla causa, alla rinuncia a partecipare alla selezione.
Per avere accesso al luogo della prova i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento
in corso di validità.
La prova pratico operativa si svolgerà in una sala / luogo esterno aperto al pubblico.
Eventuali variazioni di luogo e/o di data verranno comunicati esclusivamente mediante affissione di
avviso sul sito istituzionale.
Gli esiti delle prove e la conseguenti ammissione/idoneità saranno pubblicati esclusivamente sul sito
istituzionale.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile del SETTORE II – Servizi Finanziari
e sarà composta, oltre che dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da membri di provata
esperienza, anche eventualmente da professionisti incaricati nell’area della selezione del personale, 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 attribuita ad ogni candidato.
In caso di due o più concorrenti collocati ex-aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve
tener conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle vigenti disposizioni in ordine al
riconoscimento dei titoli di preferenza.
La graduatoria definitiva, preso atto del verbale presentato dalla Commissione, verrà approvata con
determinazione del Responsabile del SETTORE II – Servizi Finanziari, e pubblicata all'albo pretorio.
La graduatoria avrà validità per un termine di anni due dalla data di pubblicazione all'albo pretorio
salvo esaurimento per indisponibilità dei candidati utilmente classificati.
Il primo classificato verrà assunto presso il Comune di Villa di Serio, secondo le previsioni del piano
triennale per il fabbisogno di personale.
In presenza di assunzione, il candidato sarà invitato 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 in cui il dipendente non li presenti nel termine prescritto, (senza eventuale
autorizzazione in deroga), o che 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.
Sarà facoltà dell’Amministrazione verificare l’idoneità fisica all’impiego.
Solo per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall’interessato, il termine
fissato per l’assunzione in servizio potrà essere prorogato.
Il termine per l’assunzione in servizio è altresì prorogato:
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1) d’ufficio, in caso di coincidenza con periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
2) a domanda, nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il collocamento
in aspettativa o l’astensione dal servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, verranno utilizzati
esclusivamente per finalità collegate alla procedura del presente avviso di selezione. Il titolare del
trattamento è il Comune di Villa di Serio presso cui dovranno essere indirizzate tutte le eventuali
richieste in merito.
NORME FINALI
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi
della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165.
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 Funzioni 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.
Le assunzioni verranno disposte previa verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di
personale e comunque previo esperimento deserto delle procedure per il personale in disponibilità
previste dall’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e delle possibili sopravvenute variazioni normative in
tema di assunzione di personale.
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 035654643 o 035-654632
Copia del bando è reperibile presso l’ufficio personale del Comune di Villa di Serio, sulla Homepage
del Sito Internet www.comune.villadiserio.bg.it e nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi
di Concorso”.

Villa di Serio ____________________
LA RESPONSABILE DEL SETTORE II
(Josette rag.Cattaneo)
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