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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO
SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE “SERVIZI AL TERRITORIO”

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI:
-

i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:
gli articoli 97 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL in materia, rispettivamente, di ruolo e
funzioni del segretario comunale e di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamate:
la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2020, avente ad
oggetto “STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE E RELATIVO ORGANIGRAMMA- MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2021, avente ad oggetto “
L’APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE E RICOGNIZIONE DELLE
EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE - ANNI 2021/2023”;
la Determinazione n. 38 del 06/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione Bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Operaio Specializzato, categoria giuridica B,
posizione economica B3 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali – a tempo pieno ed
indeterminato presso il Settore Servizi al Territorio”;

Visto l'art. 91 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 30 e 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione
epidemiologica da COVID-19;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il relativo
sistema di classificazione professionale del personale;
Dato atto dell’esito negativo della procedura obbligatoria di mobilità di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001
per la copertura del posto messo a concorso;

RENDE NOTO
che è indetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di OPERAIO
SPECIALIZZATO, CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 del CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie Locali a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore “Servizi al Territorio” del Comune di
Quinzano d’Oglio.
ART. 1- INDIVIDUAZIONE DEL POSTO
E’ indetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di OPERAIO
SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 del CCNL del Comparto Regioni e
Autonomie Locali a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore “Servizi al Territorio” del Comune di
Quinzano d’Oglio.
Il trattamento economico annuo del posto messo a concorso è quello stabilito dal CCNL vigente.
Spetta inoltre, oltre alla 13^ mensilità, ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro o da
disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e
dell’art. 57 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 s.m.i., 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.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza ed altresì annullare,
revocare, modificare, sospendere il presente bando e la relativa procedura concorsuale in qualsiasi fase
della stessa e di non procedere ad alcuna assunzione.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dall'allegato
A) del CCNL 31.03.1999 - Sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni Autonomia Locali,
come modificato dall’art. 12, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018, e stabilito dall’art. 52 del D.lgs
165/2001 e dell’art. 3, secondo comma, del CCNL del 31/03/1999. In particolare provvederà, a titolo
meramente esemplificativo, ai seguenti compiti operativi:
•

attività di manutenzione edilizia e stradale: attività di muratura, piccole riparazioni di
pavimentazione stradale, posa di segnaletica verticale, tinteggiatura;

•

•
•
•
•

interventi di manutenzione del verde: gestione e sostituzione del verde urbano (anche attrezzato
con essenze di medio e basso fusto), opere di diserbo mediante utilizzo di prodotti fitosanitari di
tipo professionale anche in ambito cimiteriale;
supporto a sopralluoghi per verifiche guasti, arredo urbano;
guida e conduzione di gru per autocarro, manutenzione ordinaria di automezzi, mezzi d’opera e
attrezzature in dotazione al servizio tecnico;
servizi di sgombero neve e insabbiatura strade comunali, pulizia strade e igiene ambientale;
attività comprese nelle azioni di protezione civile di competenza comunale;

Si precisa che l’elencazione non è esaustiva; infatti il lavoratore può essere chiamato a svolgere tutte le
mansioni previste dalla vigente normativa contrattuale per la categoria B3 professionalmente equivalenti.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Gli aspiranti, di ambo i sessi, per ottenere l’ammissione al concorso, devono possedere i seguenti requisiti:
1) Età non inferiore agli anni 18 e non superamento del limite massimo di età previsto dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;
2) Possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti
alla Repubblica, nonché i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le
eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Possono
partecipare anche i familiari dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiati ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini non italiani devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
3) Titolo di studio: possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (licenza di scuola
media). Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza che dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso ai sensi della vigente normativa in materia,
ovvero la dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo
richiesto dal presente bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il Decreto di
riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della
graduatoria finale di merito;
3) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione, sia in Italia che in altri Paesi;
4) L’idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre
a visita medica il vincitore di concorso prima dell’assunzione in servizio, al fine di verificare l’idoneità
alle mansioni da svolgere;
5) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente
insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127 – primo comma, lettera D) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civile dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3.
6) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati maschi nati entro il
31.12.1985);
7) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e godere dei diritti civili e politici.
8) Possedere la patente categoria B in corso di validità;
9) Possesso del “patentino”/ abilitazione per la conduzione di gru per autocarro;
10) Possesso del “patentino” / abilitazione per l’utilizzo professionale di prodotti fitosanitari;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena d’esclusione, sia alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione sia al momento dell’assunzione.

ART. 3 -TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a cura e responsabilità degli interessati, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Quinzano d’Oglio (BS) Viale Gandini n. 48 – 25027 Quinzano d’Oglio (BS) entro e
non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo avviso.
La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
• mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo: (PEC):
protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it; Non verranno prese in considerazione domande
inviate da caselle di posta certificata da un indirizzo diverso dal proprio e quelle inviate con mail
ordinaria. La data di presentazione è comprovata dal gestore di posta certificata;
• a mezzo raccomandata con A.R., servizio postale o corriere, indirizzata a Comune di Quinzano
d’Oglio- Viale Gandini n. 48- 25027 Quinzano d’Oglio. La domanda deve essere inserita in busta
chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO. DOMANDA
DI CONCORSO OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B3 PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL
TERRITORIO” ed il nome e cognome del candidato;
• direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Comune di Quinzano d’Oglio (BS) Viale Gandini n.
48 – 25027 Quinzano d’Oglio (BS) in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura
“COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO. DOMANDA DI CONCORSO OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA
GIURIDICA B3 PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO” ed il nome e cognome del candidato nei
seguenti giorni ed orari:
• il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì : dalle ore 11:00 alle ore 12:30
• il giovedì : CHIUSO
• il sabato: CHIUSO
La domanda dovrà comunque pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre l’ora ed il giorno di
scadenza sopra indicato, pena l’esclusione. Non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante per le
domande ricevute successivamente alla data di scadenza del presente bando.
Non saranno accolte le domande presentate con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione, ritardo o per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande non sottoscritte dal concorrente, spedite oltre il termine previsto e/o non contenenti le
indicazioni richieste non saranno prese in considerazione.
ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in lingua italiana, utilizzando lo schema
allegato al presente bando (ALLEGATO A), di cui costituisce parte integrante, dovrà contenere tutte le
indicazioni e dichiarazioni che il candidato è tenuto a fornire.
La domanda dovrà essere firmata dal concorrente in calce, a pena di esclusione. La firma in calce alla
domanda non deve essere autenticata.
Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione al concorso equivale a
dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Testo Unico della normativa sulla documentazione
amministrativa, DPR 28/12/2000 n. 445, art. 46); pertanto alla domanda occorre allegare fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
Nell’ambito della domanda, il candidato potrà dichiarare anche il possesso, alla data della domanda, dei
titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza a parità di punteggio, così come
espressamente indicati nel DPR 487/1994, di cui si riporta il testo:
a) gli insigniti di medaglia, al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
o) 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 o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 1 anno
nell’amministrazione che ha indetto in concorso;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma;
A parità di merito la preferenza è determinata:
1) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2) l’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3) dalla minore età.
I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di
selezione pubblica per la presentazione delle domande.
All’evenienza, il candidato deve, inoltre, indicare, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, di avvalersi di sussidi e/o
supporti e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la partecipazione effettiva alle prove d’esame. La
richiesta deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico – legale dell’ATS di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e
l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta
la documentazione a supporto della dichiarazione resa va allegata alla domanda di partecipazione al
concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il concorrente, a corredo della domanda, dovrà allegare:
a. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
b. curriculum vitae formativo e professionale del candidato, redatto in formato europeo, datato e
sottoscritto;
c. copia del titolo di studio richiesto oppure certificato attestante il possesso di tale titolo;
d. eventuali titoli che danno diritto di preferenza e/o precedenza di legge, quando ad essi sia stato fatto
riferimento nella domanda.
e. eventuali titoli professionali posseduti.
Tutti i documenti allegati alla domanda, sono esenti da bollo ai sensi della Legge 23/08/1988, n. 370.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 è ammessa in luogo della documentazione di cui ai punti c. d. e. la relativa
dichiarazione temporaneamente sostitutiva mediante autocertificazione.
Il Comune di Quinzano d’Oglio, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 406 è tenuto a procedere
anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.
Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora dal controllo di veridicità emerga la falsità della
dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
E’ ammesso il riferimento ai documenti in possesso dell’Amministrazione Comunale. L’interessato dovrà
precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far riferimento. In mancanza di tale
indicazione, il documento sarà considerato come non prodotto.
Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.

ART. 6 – PROVE D’ESAME
Le prove d’esame si articolano in una prova scritta ed una prova orale con dimostrazione pratica di utilizzo
degli attrezzi e sono volte nel loro complesso ad accertare e valutare le conoscenze tecniche e le
competenze e caratteristiche attitudinali possedute dal candidato in relazione alle caratteristiche e ruolo da
ricoprire. Le prove vertono sulle seguenti materie:
- nozioni sull’ordinamento comunale (D.Lgs. 267/2000);
- normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): dispositivi di protezioni individuale –
movimentazione manuale di carichi – sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni norme antinfortunistiche che regolano i doveri dei lavoratori;
- nozioni elementari sul funzionamento/organizzazione dei servizi comunali;
- diritti e doveri del dipendente pubblico, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.
n.62/2013;
- nozioni sul Codice della strada ( D.Lgs. 30.04.92 n.285 e s. i. e m. – D.P.R. 16.12.92 n.495 e s.m.i.);
- nozioni sulla segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali (D.M. 10/07/2002 e Decreto
Interministeriale 04/03/2013);
L’elenco dei candidati ammessi viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio.
L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorchè
dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 6 bis – PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DFP – 0025239 – P – 15/04/2021
Ai sensi dell’art. 10 comma del D.L. 01/04/2021 n. 44 a decorrere dal 3 maggio 2021 è consentito lo
svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel
rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diffuso un protocollo, validato dal CTS nel corso della seduta del
29 marzo 2021, che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive che si svolgono
in presenza.
Nella scrupolosa applicazione di quanto disposto dal predetto protocollo i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;
4) dichiarare l’assenza delle circostanze menzionate ai 2 e 3 rendendo autodichiarazione (Allegato B),
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che dovranno consegnare ad ogni prova;
5) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID -19;
6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
Mascherina facciale filtrante FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione;
7) al momento dell’accesso all’area concorsuale, essere sottoposti a misurazione della temperatura
corporea mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione), ovvero con termometri digitali che
permettano la misurazione automatica;
8) procedere alla accurata igienizzazione delle mani, utilizzando l’apposito dispenser lavamani igienizzante;
9) accedere ed uscire dalla sede concorsuale unicamente tramite il percorso prestabilito
dall’amministrazione e ben identificato;
In difetto di quanto sopra, sarà inibito l’ingresso dei candidati nell’area concorsuale e, per estensione, gli
stessi saranno dichiarati rinunciatari.
ART. 6 Ter – EVENTUALI MODIFICHE AI PROTOCOLLI ANTICONTAGIO COVID
Qualora alla data di effettuazione delle prove concorsuali, i protocolli anti-contagio prevedano
l’applicazione di misure diverse da quanto attualmente previsto, l’amministrazione informerà
preventivamente i candidati, per via breve o con pubblicazione di avviso nell’area dedicata sul portale della
trasparenza alla sezione bandi di concorso
PROVE D’ESAME- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO – SEDI E DIARIO
La PROVA SCRITTA, che conformemente al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP –
0025239 – P – 15/04/2021 avrà una durata massima di un’ora, può essere costituita da un questionario in
tempo predeterminato, anche sotto forma di test a risposta multipla o libera, tendente a verificare la
conoscenza delle materie sopra elencate. Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è di 30/30
(trenta/trentesimi). La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30
(ventuno/trentesimi).
NON è consentita la consultazione di alcun testo (Art. 13, comma 3, D.P.R. 487/94), né l’utilizzo di telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili.
Le prove scritte non sono pubbliche.
Sul sito istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio http://www.comune.quinzanodoglio.bs.it viene
pubblicato il diario della prova scritta con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora; tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutti i candidati si considerano convocati con la pubblicazione del

diario della prova d’esame, che ha quindi valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza necessità di
inviare lettere di convocazione. L’eventuale modifica al calendario delle prove è pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio.
I concorrenti, che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione dalla procedura, devono presentarsi nel giorno indicato, nel pieno rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con un documento di
riconoscimento, in corso di validità.

La PROVA ORALE consiste in un colloquio individuale sulle conoscenze professionali in ordine alla corretta
esecuzione e risoluzione di problematiche inerenti interventi manutentivi e con dimostrazione pratica di
utilizzo degli attrezzi
Sul sito istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio http://www.comune.quinzanodoglio.bs.it viene
pubblicato il diario della prova orale con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora; tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutti i candidati si considerano convocati con la pubblicazione del
diario della prova d’esame, che ha quindi valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza necessità di
inviare lettere di convocazione. L’eventuale modifica al calendario delle prove è pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio.
E’ a cura dei candidati verificare l’ammissione alle prove successive e l’esito della selezione. Il punteggio
massimo attribuibile per la prova orale è di 30/30 (trenta/trentesimi).
Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio minimo
non inferiore a 21/30.
L’ammissione o non ammissione alla prova orale è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Quinzano
d’Oglio. La valutazione della prova orale è resa nota al termine della seduta della Commissione dedicata a
tale prova.
La prova orale s’intende superata con una valutazione non inferiore a 21/30.
Art. 7. VALUTAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI
Per la valutazione dei titoli professionali la Commissione ha a disposizione un punteggio complessivo di
5/10 (cinque/decimi) e si attiene ai seguenti criteri:
ESPERIENZA PROFESSIONALE: sono attribuiti fino ad un massimo di 5 punti secondo le seguenti modalità:
1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa maturata negli ultimi 5 anni (dal 01/01/2016), anche in
modo non continuativo, presso datori di lavoro pubblici o privati o con l’esercizio di impresa artigiana in
una figura professionale riconducibile alle competenze professionali sopra riportate, quali a titolo
esemplificativo: operaio, muratore, operaio stradale, giardiniere, cantoniere. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio per il computo dell’anno si richiedono almeno 200 giornate lavorative. Non verranno presi in
considerazione periodi lavorativi di durata inferiore e, pertanto, non verrà assegnato alcun punteggio
Art. 8. GRADUATORIA
La votazione complessiva è determinata sommando il voto complessivo riportato nella prova scritta e
nella prova orale con il voto conseguito nella valutazione dei titoli professionali.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati
dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 .
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Quinzano d’Oglio.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria
rimarrà efficace per tre anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 comma 360, art. 362 lettera g) e

art. 35 comma 5 Legge 145/2019 (Legge di Bilancio 2019). La graduatoria potrà, all’occorrenza, essere
utilizzata, secondo il criterio dello scorrimento, per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato
e determinato, sia a tempo pieno che part time di OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA GIURIDICA B3.
L’Amministrazione Comunale si riserva, per legittimi motivi, la facoltà di prorogare i termini di scadenza ed
altresì revocare o modificare il presente concorso senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta.
Ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, i candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione del provvedimento di approvazione degli atti
concorsuali e della graduatoria di merito.

ART. 9 – NOMINA
La nomina verrà effettuata nell’ordine della graduatoria, fatto salvo l’accertamento dei requisiti per
l’ammissione all’impiego. Prima dell’assunzione il vincitore sarà sottoposto agli accertamenti sanitari
previsti dalla normativa in materia. Gli effetti della nomina decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio.
ART. 10 – INFORMATIVA PRIVACY BREVE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quinzano d’Oglio (BS).
I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità :
svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento
679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE). In particolare saranno trattati per la seguente finalità: gestione della procedura selettiva e
per le attività connesse.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura concorsuale, con ogni
relativa conseguenza.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dalla normativa
del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento,
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della
Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli
avvocati di Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comunequinzanodoglio.info

ART. 11 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL
BANDO
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Quinzano d’Oglio, ferma restando la possibilità di
ulteriori controlli qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, acquisirà
d’ufficio le certificazioni comprovanti il possesso di parte o di tutti i requisiti dichiarati.
In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, ferma restando l’eventuale responsabilità penale di
cui all’art. 76 del citato decreto, il Comune di Quinzano d’Oglio procederà ad escludere dalla procedura i

candidati e, qualora il rapporto di lavoro sia già iniziato, lo stesso verrà risolto con effetto immediato ai
sensi della vigente normativa.
Le indicazioni di cui ai precedenti commi hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, ai sensi
degli articoli 7 e 8, comma 3, del testo vigente della Legge 241/1990.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Quinzano d’Oglio in orario d’ufficio (Tel. 030 933232 interno 7).
Quinzano d’Oglio, lì 06/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Siciliano

