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- GESTI ONE ASSOCI ATA DEL PERSONALE –  

 

 

BANDO DI  CONCORSO PUBBLI CO PER  ESAMI  PER LA COPERTURA DI  N . 1  
POSTO DI  COLLABORATORE PROFESSI ONALE OPERAI O SPECI ALI ZZATO A 
TEMPO PI ENO ED I NDETERMI NATO CAT. B3  ADDETTO UFFI CI O  
MANUTENZI ONI  E SERVI ZI –  CON MANSI ONI  ANCHE DI  NECROFORO E 
MURATORE, PER I L  COMUNE DI  CASTEL FOCOGNANO. 

 

Visto la delibera di Giunta n. 118 del 12/ 12/ 2019 del Com une di Castel Focognano di 

approvazione del piano  t r iennale dei fabbisogni di personale 2020/ 2022;  

Visto la delibera  di giunta dell’unione n. 15 del 27/ 01/ 2020 di autor izzazione 

espletam ento procedura concorsuale di cui all’ogget to;   

Visto il D.Lgs 165/ 2001 e successive m odifiche ed integrazioni;  

Visto il Cont rat to Collet t ivo Nazionale di Lavoro del Com parto Regioni ed Autonom ie 

Locali;   

Visto che con le recent i norm at ive in m ateria di assunzioni non è più 

obbligator io espletare la procedura di  m obilit à volontaria;   

Dato  at to che per la copertura della posizione di cui al presente bando sono in 

corso le procedure obbligator ie di cui all’ art . 34 bis D.Lgs. n. 165/ 2001 e che 

pertanto l’assunzione è subordinata all’esito negat ivo di tale procedure; . 

 

I n esecuzione della propria Determinazione n. 586  del  16/ 04/  2020, 

I L RESPONSABI LE DEL  SERVI ZI O RENDE NOTO :  

che è indet to un concorso per  esam i, per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore 

Professionale Operaio Specializzato”  Cat . B3 a tem po pieno ed indeterminato, 
addet to ufficio m anutenzioni e servizi – con m ansioni anche di necroforo e m uratore 

per il Comune di Castel Focognano. 

 

 

 

 

I l t rat tam ento economico stabilit o dal C.C.N.L. per la posizione economica 

corr ispondente alla categoria ed al profilo messo a concorso (categoria B – posizione 

economica B3) , è cost ituito dallo st ipendio annuo lordo e dall’indennità di com parto 

TRATTAMENTO ECONOMICO 



 

         

 

nella misura stabilit a dalla legge, dai ratei di t redicesim a m ensilit à, dall’assegno per 

il nucleo fam iliare, se ed in quanto dovuto, dall’eventuale t rat tam ento accessorio. I  
com pensi di cui sopra sono sogget t i alle r it enute fiscali, previdenziali, assicurat ive 

previste dalle norm at ive in m ateria. 

I l v incitore del concorso dovrà svolgere le m ansioni t ipiche del personale di categoria 

giuridica B3 connesse alle funzioni della st rut tura di assegnazione, individuata nell’ 
Area 3 Tecnico Manutent iva Lavori Pubblici e Manutenzione del Territor io, che, a 

t it olo esem plif icat ivo e non esaust ivo, vengono di seguito indicat i:   

•  At t ività di operaio specializzato addet to ufficio m anutenzioni e servizi con m ansioni 

anche di necroforo e muratore ;  

•  Ut ilizzo autom ezzi e at t rezzature di proprietà dell’Ente;   

•  Manutenzione delle st rade, del verde pubblico, degli edifici com unali e del 

pat r im onio comunale in genere con conoscenza di base della muratura in piet ram e e 
in laterizio;  

 •  Conoscenza di base di m anutenzione di im piant i idraulici e termici. 

 

 

 

Per essere amm essi al concorso, gli aspirant i devono essere in possesso dei seguent i 

requisit i  

 
a)  Cit tadinanza italiana. Possono alt resì partecipare i cit tadini degli Stat i m em bri 

dell’Unione Europea in possesso dei requisit i di cui all’art . 38 D.Lgs n. 165/ 2001 e 

s.m .i;  
b)  Età non superiore a quella prevista dalle vigent i norm e per il collocam ento a 

r iposo d’ufficio e non inferiore ad anni 18;  

c)  Godim ento dei dirit t i civ ili e polit ici e iscrizione nelle liste elet torali del comune di 
residenza;  

d)  I ncondizionata idoneità psico- fisica specifica alle m ansioni previste dal ruolo, non 

lim itata e senza prescrizioni;  
e)  Titolo di studio:  

 essere in possesso di licenza di scuola m edia infer iore ;  

f)esserein possesso della patente di guida categoria“C”  e delle seguent i abilit azioni 
per ut ilizzo in sicurezza di:  

-  t rat tori agricoli/ forestali;  

-piat taform e elevat rici;  

-gru m ontate su autocarro;  

-m acchine m ovim ento terra;  

-  carrelli elevatori;  
-m otoseghe e decespugliatori;  

-segnalet ica st radale per lavori in presenza di t raffico veicolare. 

g)  non avere riportato condanne penali o non avere procedim ent i penali in corso che 

im pediscano, ai sensi delle vigent i disposizioni in m ateria, la cost ituzione del 
rapporto di im piego con la Pubblica Amm inist razione;   

h)  non essere stato dest ituito, dispensato o licenziato dall’im piego presso una 

Pubblica Am minist razione per persistente insufficiente rendim ento, ovvero non 
essere stat i dichiarat i decadut i da un im piego pubblico, né dichiarat i decadut i 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 



 

         

 

dall’im piego per averlo conseguito m ediante produzione di docum ent i falsi o viziat i 

da invalidità non sanabile;  
i)  la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;   

j )  posizione regolare r iguardo agli obblighi di leva per i cit tadini it aliani che vi sono 

sogget t i. 
l)  adeguata conoscenza della lingua italiana se cit tadino di uno degli stat i m em bri 

dell’Unione Europea 

 
E’ garant ita la pari opportunità t ra uom ini e donne per l’accesso ed il t rat tam ento sul 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. N. 198/ 2006. 

 
I  requisit i  di cui sopra devono essere possedut i alla data di scadenza del term ine stabilit o 

dal bando di selezione per la presentazione delle dom ande di am missione. 
L’Am minist razione e può in ogni m om ento disporre, con m ot ivato provvedimento, 

l’esclusione dei candidat i per difet to dei requisit i prescrit t i. L’accertam ento della 

m ancanza di uno solo dei requisit i prescrit t i per l’amm issione e per l’assunzione 
com porta, in qualunque m om ento, la r isoluzione del rapporto di lavoro eventualm ente 

cost ituito. 

La dom anda datata e sot toscr it ta, dovrà essere redat ta in carta sem plice secondo 
l’allegato m odello. 

 

 

 

La dom anda di am missione al concorso deve essere redat ta secondo lo schem a allegato 
al presente bando di cui cost ituisce parte integrante e sostanziale ed indirizzata 

all’Unione dei Com uni Montani del Casent ino. 
 

Nella dom anda i concorrent i dovranno indicare, ai sensi dell’art .46 del D.P.R. 

28.12.2000,n. 445, sot to la propria responsabilit à, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art .76 del citato D.P.R. 445/ 2000 nell’ipotesi di falsità in at t i e dichiarazioni 

m endaci, pena l’esclusione:  

 
-  nom e e cognom e;  

-  la data ed il luogo di nascita;  

-  il codice fiscale;  
-  l’indicazione del concorso;  

-  la residenza anagrafica, nonché il dom icilio o recapito se diverso dalla residenza ed il 

recapito telefonico;  
-  specificazione della cit tadinanza italiana o di uno degli stat i m em bri dell’Unione 

Europea;  
-  il comune nelle cui liste elet torali sono iscrit t i ovvero i m ot ivi della m ancata iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesim e;  

-  di non aver riportato condanne penali e di non aver procediment i penali in corso. I n 
caso cont rar io, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le eventuali 

condanne riportate (anche se sia stata concessa am nist ia, condono, indulto o perdono 

giudiziale) e   i procediment i penali eventualm ente pendent i a loro carico;  
-  per i candidat i di sesso m aschile la posizione nei riguardi degli obblighi m ilit ari;  

-  di essere fisicam ente idonei all’im piego;  

-  il possesso di eventuali t it oli di preferenza alla nom ina previst i dall’art . 5 del decreto del 
Presidente della repubblica 9 m aggio 1994, n. 487 e successive m odificazioni e 

integrazioni,che verranno presi in considerazione nel caso di parità di m erito con alt ri 
candidat i;  

-  di non essere stato dest ituito o dispensato dall’im piego presso una pubblica 

am minist razione ;  

TERMINI E PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 



 

         

 

-di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodot to docum ent i falsi o 

viziat i da invalidità non sanabile;  
-  di non essere stato interdet to dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

- il possesso del t it olo di studio r ichiesto per l’am missione, con l’indicazione della 

votazione ai fini della valutazione;  
-  il possesso della patente di guida categoria “C”e delle seguent i abilit azioni per 

ut ilizzo in sicurezza di:  

-  t rat tori agricoli/ forestali;  

-piat taform e elevat rici;  

-gru m ontate su autocarro;  
-m acchine m ovim ento terra;  

-  carrelli elevatori;  

-m otoseghe e decespugliatori;  

-segnalet ica st radale per lavori in presenza di t raffico veicolare;  

-  adeguata conoscenza della lingua italiana se cit tadino di uno degli stat i m em bri 

dell’Unione Europea 
 

-  l’indirizzo di posta elet t ronica, al quale si desidera che siano t rasm esse le com unicazioni 

relat ive al concorso. 
 

 
 

 

I  candidat i r iconosciut i portator i di handicap, nella  dom anda di  partecipazione 
alla  selezione dovranno specificare l’ausilio necessario, durante il colloquio in 
relazione al proprio handicap, a i sensi dell’art . 20  della  legge 5 .02 .19 9 2  n. 1 0 4  e 
dell’art . 1 6  della  legge 1 2 .03 .1 99 9 , n. 68 . 
 
La firm a autografa in calce alla  dom anda di am m issione alla  procedura selet t iva 
non deve essere autent icata ( art . 3 9  D.P.R. n. 4 4 5  del 2 8 .1 2 .20 0 0 ) ; la  m ancata 
apposizione della  f irm a autografa determ inerà l’esclusione dalla  procedura 
selet t iva. 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
 
Alla dom anda dovrà  essere  allegato:  

- Copia fotostat ica di un documento di ident ità personale in corso di validità;  

 
Ai sensi dell’art . 46 DPR 445/ 2000 le dichiarazioni rese e sot toscrit te nella dom anda di 

am missione  hanno valore di autocert ificazione. 

L’Am minist razione procederà ai cont rolli previst i dall’art . 71 del citato DPR sulla veridicità 
delle dichiarazioni sost itut ive.  

Qualora dal controllo “em erga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualm ente conseguent i al provvedim ento em anato 

sulla base della dichiarazione non verit iera”  ai sensi dell’art . 75 DPR 445/ 2000 ferm o 

restando quanto prescrit to dall’art . 76 della predet ta norm at iva in m ateria di sanzioni 
penali. 

 

 
 

 



 

         

 

 

 
 

 

 
 

TERMI NE E MODALI TA’ DI  PRESENTAZI ONE DELLA DOMANDA 

 
La dom anda di amm issione all’avviso di concorso pubblico per  esami  deve essere 
sot toscr it ta dal candidato e pervenire ent ro e non olt re il giorno 29  Maggio 2 02 0  alle 
ore 1 2 .0 0  La dom anda e la docum entazione allegata deve essere inviata in via 

telem at ica esclusivamente in una delle seguent i m odalità alternat ive:  
1 . t rasmissione t ram ite interfaccia web Apaci (1) , regist randosi al seguente indir izzo:  

ht tps: / / web.e.toscana.it / apaci ed operando nel m odo seguente:   

a)  Fare l’accesso al sistem a t ramite SPI D o Tessera Sanitaria o login e 
password (previa regist razione) ;    

b)  Andare alla voce ‘nuova comunicazione’ nel menù a sinist ra e selezionare 

(nella scelta dei dest inatari al cent ro della pagina)  Unione dei Com uni  e 
nel sot tom enù ‘Unione Comuni del Casent ino’  

c)  I nserire com e Oggetto la dicitura riportata più sot to        
d)  Alla voce Documento, andando su sfoglia, allegare la dom anda di 

partecipazione  

e)  Alla voce Allegat i, quindi sfoglia, inserire gli eventuali allegat i ;  

f)  I nserit i tut t i i docum ent i indicat i nel bando, fare clic su I NVI A (2) 

 

2 . t rasmissione t ram ite propria casella di posta elet t ronica cert ificata (PEC) all’indir izzo 

PEC ist ituzionale dell’Unione dei Comuni del Casent ino:  

“unione.casent ino@postacert .toscana.it ” .  

La dom anda inviata in form ato pdf dovrà essere firm ata con firm a digitale intestata al 
candidato ut ilizzabile per qualunque t ipo di t rasm issione.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
———————————————— 

(1)  Apaci è il sistem a web che consente di inviare com unicazioni telem at iche alla Pubblica 
Am minist razione Toscana. At t raverso la procedura sarà possibile inviare la 

docum entazione in form ato digitale, avere conferm a dell’avvenuta consegna e ricevere 

l’inform azione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amminist razione. 
(2)  nel caso apparisse la frase ‘A garanzia del m it tente, i docum ent i inviat i con form ato 

diverso sono stat i convert it i in un form ato ( .pdf)  adeguato a garant ire la loro 

imm odificabilit à. Ti chiediam o di v isualizzare i docum ent i nella nuova versione t ramite il 
pulsante Visualizza per verif icarne la perfet ta corrispondenza con quelli inviat i e di 

darcene conferm a t ramite il pulsante Conferm a’ procedere com e indicato. 

 



 

         

 

 
 
Potrà non essere firm ata digita lm ente nei seguent i casi: 
•  se t rasm essa t ramite Apaci ut ilizzando per l'accesso la Tessera Sanitar ia (3)  – 

CNS(4) / SPI D;   
•  se t rasm essa t ram ite una casella PEC intestata al candidato le cui credenziali siano 

state rilasciate previa ident ificazione del t it olare, anche per via telem at ica (5) ;   

•  con firm a autografa su carta, in form a estesa e leggibile, e non sogget ta ad 
autent icazione (6) , successivam ente scansionata e accom pagnata da documento di 

ident ità in corso di validità del sot toscr it tore (7) , scansionato nei seguent i casi:  -  se 
t rasm essa t ramite Apaci ut ilizzando per l'accesso login con utente e password, -  se 

t rasm essa t ram ite una casella PEC priva delle carat terist iche di cui al punto 2. I l 

cam po ogget to deve r iportare la dicitura “dom anda di partecipazione a concorso 
pubblico per t it oli ed esami  per  “ CONCORSO PUBBLI CO PER ESAMI  PER LA 
COPERTURA DI  N . 1  POSTO DI  COLLABORATORE PROFESSI ONALE OPERAI O 
SPECI ALI ZZATO A TEMPO PI ENO ED I NDETERMI NATO CAT. B3   ADDETTO 
UFFI CI O  MANUTENZI ONI  E SERVI ZI –  CON MANSI ONI  ANCHE DI  
NECROFORO E MURATORE, PER I L  COMUNE DI  CASTEL FOCOGNANO. 

 

. Ai f ini della scadenza dei term ini, fa fede la data di consegna della dom anda che 

r isulta nello stato “ r icevuta” di Apaci o nella “ r icevuta di avvenuta consegna”  della PEC.  
Sono irricevibili le dom ande t rasm esse prim a del term ine di apertura del bando o olt re il 

t ermine di scadenza del m edesim o;  saranno escluse anche le  domande presentate 
con m odalità  diverse da quelle  sopra previste.  
I l candidato è tenuto a verificare l’effet t iva r icezione da parte dell’Amm inist razione  

at t raverso le ricevute di consegna sopra descrit te rilasciate dai sistemi telem at ici:  

l'assenza di tali ricevute indica che la com unicazione non è stata ricevuta. I l candidato 
che ha t rasm esso la dom anda t ram ite il sistem a Apaci è in grado di verificare anche 

l'avvenuta protocollazione della com unicazione. 
I l candidato deve indicare in m odo esat to il domicilio elet t ronico a cui vuole ricevere tut te 

le comunicazioni afferent i al procedim ento e com unicare tem pest ivamente l’eventuale 

cam bio di domicilio r ispet to a quello indicato nella dom anda ( in via telem at ica mediante 
posta elet t ronica cert if icata o m ediante il sistema inform at ico regionale denominato Apaci 

) . Non si dovrà procedere all’inolt ro dell’istanza in form a cartacea ai sensi dell'art . 45 del 

dlgs 82/ 2005 e successive m odifiche.  “Soltanto in caso di m ot ivata e dim ost rabile 
im possibilit à all'ut ilizzo delle tecnologie, è consent ito il ricorso all'invio t ram ite 

raccom anda con avviso di r icevim ento o consegna a m ano” (8) 

 
_________________________________________________ 
 
3)  http:/ / w w w .regione.toscana.it / servizi- online/ servizi- sicuri/ carta- sanitar ia-
elet t ronica  

(4)  Art . 61 d.p.c.m . 22 febbraio 2013, in G.U. n. 117 del 21 m aggio 2013.  
(5)  Art .65 D.lgs 82/ 2005 com m a 1, let tera c-bis “ovvero se t rasm esse dall'autore 

m ediante la propria casella di posta elet t ronica cert ificata purché le relat ive credenziali di 

accesso siano state rilasciate previa ident ificazione del t it olare, anche per via telem at ica 
secondo m odalita' definite con regole tecniche adot tate ai sensi dell'art icolo 71, e cio' sia 

at testato dal gestore del sistem a nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la 

t rasm issione cost ituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art icolo 6, com m a 1, 
secondo periodo.”   

(6)  Art . 39 del D.P.R. n. 445/ 2000.  
(7 )Art . 38, comm a 3, del D.P.R. n. 445/ 2000 

(8)  L'art . 63 d.lgs. 82/ 2005 comm i 3-bis e ss. prevede l'ut ilizzo esclusivo di canali e 

servizi telem at ici dal 1°  gennaio 2014:  non è stato approvato ancora il previsto decreto 
m inister iale at to a stabilire deroghe ed eventuali lim itazioni a tale esclusività e per tale 

m ot ivo è raccom andabile quanto m eno una "clausola di salvaguardia" (ossia in caso di 

im possibilit à, l'ut ilizzo di m odalità t radizionali) . 
 



 

         

 

 

 

MOTI VI   DI  ESCLUSI ONE 

 
Si considerano m ot ivi di esclusione:  

- Le dom ande presentate con m odalità diverse da quelle sopra previste;  

- La presentazione della dom anda olt re il termine ult im o previsto dal bando;  

- Non aver sot toscrit to con firm a autografa la dom anda di partecipazione;  

- Non aver allegato il docum ento d’ident ità. 

Con at to  del Responsabile della Gest ione Associata del Personale sarà approvato   

l‘elenco dei candidat i am messi alla selezione, con indicazione di eventuali amm issioni con 

r iserva. Tale indicazione è da intendersi com e r ichiesta di integrazione da fornire ent ro 5 
giorni a pena esclusione. 

I  candidat i non inclusi nell’elenco s’intendono esclusi dalla selezione. Della m ot ivazione di 

esclusione sarà data not izia su r ichiesta degli interessat i.  
 

 

I l concorso è volto all’accertam ento dell’at t it udine e della com petenza a svolgere le 
m ansioni proprie del profilo professionale di “Collaboratore Professionale  Operaio 

Specializzato addet to ufficio m anutenzioni e servizi,  con m ansioni anche di necroforo e 

m uratore  -  Cat  B3 e l’esam e consiste in:  

 

 PROVA SCRI TTA:   

La prova scr it ta consisterà in un serie di quesit i a r isposta mult ipla con risposte 
predefinite  o a r isposta sintet ica sulle seguent i m aterie:  

 Ordinamento, funzioni, servizi e at t ività degli Ent i Locali, con part icolare, m a non 
esclusivo, rifer im ento al D. Lgs. 267/ 2000 e s.m.i.;  

- Norm at iva sulla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (D. 
Lgs. 81/ 2008) ;  

- Dir it t i e doveri dei dipendent i pubblici;  

- Nozioni sui carat teri del rapporto di pubblico im piego;  

- Circolazione st radale 

- Nozioni di polizia  m ortuaria. 

 

 PROVA TECNI CO-PRATI CA: 

La prova prat ica consisterà in lavori inerent i la professionalità richiesta, ovvero nella 

realizzazione di una o più operazioni finalizzate ad accertare la capacità di uso di 
at t rezzature, di svolgimento di at t iv ità m anutent ive, di abilit à nella guida degli 

automezzi in dotazione ai servizi logist ici. 

 

 PROVA ORALE 
La prova orale verterà su m aterie inerent i al posto m esso a concorso e cioè le 

stesse della prova scrit ta. 

 

 

Per l'espletam ento delle prove di esam e si osservano le norm e previste   dal D.P.R. 

487/ 94 e s.m .i.. 

PROVE D’ESAME 



 

         

 

I  concorrent i dovranno presentarsi alle prove munit i di valido docum ento di 

r iconoscim ento. 

La m ancata partecipazione a una sola delle  prove equivarrà a r inuncia al 
procedim ento concorsuale, anche se la  stessa fosse dipendente da causa di 
forza m aggiore. 

Ai sensi dell'art . 20 della Legge 05/ 02/ 1992, n. 104 coloro che necessitano, per 

l'espletam ento delle prove di ausili o tem pi aggiunt iv i in relazione al proprio 

handicap, devono indicarlo nella dom anda di concorso con le m odalità previste 
all'art . 3 del presente bando. 

 
 

 

 

 

Ai procedim ent i relat ivi al concorso provvede apposita Com missione Esam inat r ice. La 
durata delle singole prove e le m odalità di svolgim ento delle stesse sono stabilit e dalla 

Com m issione con l’osservanza della norm at iva vigente per tale m ateria.  

I l m ater iale occorrente per stendere gli elaborat i sarà fornito dalla Comm issione:  non è 
consent ito portare nella sala in cui si svolgono le prove né carta né appunt i né 

disposit ivi inform at ici. 

I  concorrent i durante le prove scrit te pot ranno consultare  test i  eventualm ente  messi 
loro a disposizione dalla Com missione stessa. 

La Com m issione  dispone di t renta punt i per ciascuna prova. 

Sono am m essi a lla  prova tecnico- prat ica i soli candidat i che abbiano 
r iportato nella  prova scr it ta  una votazione non infer iore a 2 1 / 3 0 .  

Ai candidat i che conseguono l’am missione alla prova prat ica, verrà data 

com unicazione m ediante avviso da pubblicare nel sito  dell’Unione dei Com uni 

Montani del Casent ino e del Comune di Castel Focognano . 

Sono am m essi a lla  prova orale i soli candidat i che abbiano r iportato nella 
prova tecnico- prat ica una votazione non infer iore a 21 / 3 0 . 

Ai candidat i che conseguono l’amm issione alla prova orale, verrà data comunicazione 

m ediante avviso da pubblicare  nel sito  dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casent ino e del Com une di Castel Focognano. 

La prova orale si intende superata se il candidato ot t iene una votazione non 

infer iore a 2 1 / 3 0  . 
La valutazione finale com plessiva è determ inata som m ando il voto riportato nelle t re 

singole prove d'esam e. 

I  concorrent i dovranno presentarsi alle prove m unit i di valido docum ento di 

r iconoscim ento. 

La m ancata partecipazione a una sola delle prove equivarrà a rinuncia al 

procedim ento concorsuale, anche se l’assenza è m ot ivata da forza m aggiore.  

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

         

 

CALENDARI O DELLE PROVE 

 

I  candidat i dovranno presentarsi a sostenere le prove m unit i di un docum ento di 

r iconoscim ento valido. 
Le date  delle prove saranno pubblicate sul  sito ist it uzionale dell’Unione dei Com uni 

Montani del Casent ino e del Comune di Castel Focognano.. 
I n ogni caso l'Amm inist razione si riserva la facoltà di m odificare le date o la sede delle 

prove. 

Le eventuali m odifiche saranno rese note ai candidat i m ediante avviso pubblicato  sul sito 
ist it uzionale dell’Unione dei Com uni Montani del Casent ino e del Com une di Castel 

Focognano   ciò cost ituirà not ifica a tut t i gli effet t i. 

 
I  candidat i, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenut i a 

presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicat i. 

 
 

MODALI TA’ DELLE COMUNI CAZI ONI  

 
La data della eventuale preselezione, della prova scr it ta, della prova tecnico-prat ica e di 
quella orale con il luogo di svolgim ento della medesim a, saranno com unicat i con alm eno 

20 giorni di preavviso mediante pubblicazione sul sito ist it uzionale dell’Unione dei Comuni 

Montani del Casent ino e del Comune di Castel Focognano. 
Tut te le comunicazioni nei confront i dei candidat i sono effet tuate esclusivam ente 

m ediante pubblicazione sul sito web ist ituzionale dell’Unione dei comuni:  
www.uc.casent ino.toscana.it  e sul sito del Comune di Castel Focognano:  

www.com une.castel- focognano.ar.ithanno valore di not ifica a tut t i gli effet t i. 

 
Per essere am m essi a sostenere l’eventuale preselezione e le prove i candidat i dovranno 

essere munit i di un valido docum ento di r iconoscimento a norm a di legge. 

I  candidat i che non si presenteranno nei giorni stabilit i per l’eventuale preselezione e per 
le prove saranno considerat i rinunciatar i. 

 

 

GRADUATORI A 

La Com m issione al termine delle prove d'esame, form erà la graduator ia di m erito dei 

candidat i secondo l'ordine decrescente dei punt i della votazione com plessiva (somm a 
dei vot i conseguit i in ciascuna prova)  ot tenuta da ciascun candidato, con l'osservanza 

delle disposizioni che danno dirit t o a r iserva obbligator ia, precedenza e/ o preferenza, 

ai sensi dei com mi 3, 4 e 5 dell'art . 5 del D.P.R. n. 487/ 1994 e s.m .i., degli art t . 678 
co 9 e 1014 com mi 3 e 4 D.Lgs 66/ 2010 e delle alt re disposizioni di legge vigent i in 

m ateria. 

Sono esclusi dalla graduatoria  degli idonei i candidat i  che non hanno conseguito un 
punteggio di alm eno 21/ 30 in tut te le prove. 

E' dichiarato vincitore, fat te salve le r ichiam ate disposizioni in m ateria di dir it t i a riserva 

obbligator ia, precedenza e/ o preferenza, il candidato collocatosi al prim o posto  nella 

graduatoria di m erito avendo ot tenuto il punteggio com plessivo più elevato. 
Se due o più candidat i ot tengono, a conclusione delle operazioni di valutazione  delle 

prove d’esam e, pari punteggio, è prefer ito il candidato più giovane di età. 

Riconosciuta la regolar ità delle operazioni concorsuali il responsabile del 

procedim ento concorsuale provvede all'approvazione delle stesse e della relat iva 

graduatoria. 

La graduatoria di m erito, con l’indicazione dei vincitor i del concorso, dopo l’approvazione 
sarà pubblicata sul sito ist ituzionale dell’Ente, nonché sul sito ist ituzionale del Comune di 

Castel Focognano:  



 

         

 

La graduatoria concorsuale, una volta approvata, r im arrà efficace per il per iodo previsto 

dalle vigent i norm e in m ateria e pot rà essere ut ilizzata per la copertura di post i che, 
durante il per iodo della sua validità, dovessero rendersi disponibili. 

I l Comune di Castel Focognano  si riserva poi di ut ilizzare la m edesim a anche per 

eventuali assunzioni a tem po determinato a tem po pieno e/ o parziale che dovessero 
successivam ente necessitare.  

 

ASSUNZI ONE I N  SERVI ZI O 

 
L’assunzione del  vincitore è subordinata in ogni caso alla  com pat ibilità  con la  
disponibilità  finanziar ia  ed al r ispet to delle  disposizioni che saranno in vigore in 
quel m om ento relat ivam ente alle  assunzioni di personale nella  Pubblica 
Am m inistrazione. 
I l  v incitore  sarà  invitato a produrre la docum entazione richiesta dall’Am minist razione in 

base alla norm at iva vigente in m ateria, ai f ini di st ipulare un cont rat to a tem po 
indeterm inato conform em ente a quanto previsto dal C.C.N.L. del Com parto Regioni e 

Autonomie Locali. 

La m ancata presa di servizio, senza giust ificato m ot ivo, ent ro il t ermine indicato da 
questa Amm inist razione com porta l’im m ediata r isoluzione del rapporto di lavoro. Qualora 

il lavoratore assum a servizio, per giust ificato m ot ivo, con r itardo sul term ine 
prefissatogli, gli effet t i economici decorrono dal giorno di presa servizio. 

Per quanto non specificato nel presente bando di concorso, vengono richiam ate, in 

quanto applicabili, le norm e del D.P.R. 9/ 5/ 1994 n. 487 e delle leggi in vigore concernent i 
il personale pubblico. 

Sono rispet tate le disposizioni della legge 12.03.1999, n. 68. 

 
 

TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  

 

Nel r ispet to del Regolam ento UE n. 679/ 2016  si inform ano i concorrent i che i dat i 
personali loro pert inent i sono ut ilizzat i dall’Am minist razione esclusivam ente per lo 

svolgim ento della presente procedura concorsuale e che gli stessi sono conservat i presso 

la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casent ino in archivio cartaceo ed inform at ico. 
 

 

DI SPOSI ZI ONI  FI NALI  

 
I l responsabile del Servizio Gest ione Personale Associata dell’Unione dei Comuni Montani 

del Casent ino, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di m odificare, prorogare, 

sospendere o revocare il presente bando qualora r icorrano m ot ivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge, senza che per i concorrent i insorga alcun dirit t o e pretesa. 

Per quanto non previsto nel presente bando vengono richiam ate, in quanto applicabili, le 
norm e relat ive alle assunzioni di personale nella Pubblica Am minist razione.  

I l presente bando di concorso è pubblicato integralm ente sul sito ist it uzionale dell’Unione 

dei Comuni Montani del Casent ino:  www.uc.casent ino.toscana.it .e su quello ist ituzionale 
del Comune di Castel Focognano :  www.com une.castel- focognano.ar.it ;  

 

Per eventuali inform azioni gli interessat i possono r ivolgersi al Servizio Risorse Um ane 
dell’Ente Alessandra Acciai e Lorella Lippi tel. 0575507238-252 -  

em ail: alessandraacciai@casent ino.toscana.it    e       lorellalippi@casent ino.toscana.it . 

 
Ponte a Poppi lì 28/ 04/ 2020      

 

       I l Responsabile del Servizio n. 1  
                         F.to Sim one Micheli  


