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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO 

DI OPERAIO ESECUTORE TECNICO CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1, A TEMPO 

INDETERMINATO E CON ORARIO A TEMPO PIENO (36 ORE).   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il D.P.R. n. 487/1994;  

Vista la Legge 19.06.2019 n. 56;  

Visto il CCNL 21.05.2018;  

Visto il Decreto Legge 44 del 1/4/2021;   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18/03/2020 e succ. mod. ed integrazioni 
con deliberazione di G.C. n. 02 del 20.01.2021 e deliberazione di G.C. n. 35 del 18/05/2021, resa 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di definizione del fabbisogno di personale di questo 
Comune (anni 2021, 2022, 2023);  

In esecuzione della propria determinazione n. 74 del 06-08-2021, “Indizione di selezione pubblica 
per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato appartenente alla 
categoria B1 Operaio esecutore tecnico - approvazione del bando di concorso”;  

RENDE NOTO 

Che è indetta selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di operaio esecutore 
categoria B posizione economica B1, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno da 
assegnare all’Area Tecnica del Comune di Gazzo Veronese. 

Al posto messo a selezione è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., 
oltre agli accessori di legge; 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente 
bando e, per quanto espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.  

Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, tenuto conto di quanto previsto all'art. 35 co. 3 lett. c) e art. 57 del D.Lgs. 165/2001. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

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

• cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 174/1994. Sono ammessi alla 
selezione anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i loro famigliari non 
aventi cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
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di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, 
ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38 D.Lgs. 165/2001), in possesso di 
requisiti previsti dal DPCM n.174/1994;  

• età non inferiore agli anni 18 e non aver raggiunto i limiti massimi di permanenza in servizio;  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• idoneità psico-fìsica all'impiego (l'amministrazione sottoporrà il vincitore a visita medica di 
idoneità alle mansioni di Operaio Esecutore, in base alla normativa vigente); 

• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi;  

• non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ad 
esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego 
mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti, secondo le 
disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale;  

• essere in regola nei riguardi dell’obbligo di leva militare (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23 agosto 2004, n. 226);   

• essere in possesso della patente di guida categoria B e B-E; 

• essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo oltre ad attestati di frequenza 
di corsi di formazione in materia di manutenzione prati e aree verdi, piattaforme aeree, 
escavatori, sicurezza, soccorso per un totale di almeno 50 ore;  

• adeguata conoscenza della lingua italiana;  

• precedente esperienza lavorativa di almeno 3 anni, anche non consecutivi, da comprovare 
con attestazione rilasciata dal datore di lavoro, presso imprese pubbliche o private, oppure 
svolta come attività artigianale, riconducibile al settore edile o a quello dei lavori stradali e 
manutentivi arre verde e cimiteriali (operaio edile, muratore, carpentiere, pavimentatore 
stradale, operaio stradale qualificato, etc.); 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra decritti, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti (art. 3 del DPCM n. 174 del 1994): 

− godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

− possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la 

titolarità della cittadinanza italiana; 

− adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare con specifica prova. 

Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 
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scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

Per i titoli conseguiti all'estero, è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente 
bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento di equipollenza da parte delle autorità 
competenti. A tal fine, nella domanda di selezione pubblica devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base 
alla normativa vigente;  

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in 
qualunque momento, l’esclusione dalla selezione e/o la risoluzione del rapporto di lavoro 
eventualmente costituito, oltre alle conseguenze di ordine penale per dichiarazioni false o 
mendaci. 

DOMANDA, E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via 
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito  
www.asmelab.it. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma   
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del 
candidato. Ogni comunicazione concernente il concorso, è effettuata esclusivamente attraverso la 
predetta piattaforma all’indirizzo PEC indicato dal candidato. La data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 31° giorno, ed entro le ore 12.30 
dello stesso, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° 
serie speciale – concorsi n. 62 del 06/08/2021, dell’avviso del bando di concorso in oggetto 
contenente gli estremi del bando stesso e sarà comunque indicata anche sulla piattaforma 
www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data. A mero 
scopo informativo tale termine, unitamente all’avviso di indizione del concorso, può essere 
pubblicato anche sul sito internet dell’ente, scelta che è rimessa all’apprezzamento discrezionale 
dell’ente ed è finalizzata all’ampliamento della platea dei partecipanti e la cui mancata attivazione 
non influisce in alcun modo sulla legittimità della procedura. Nel computo dei giorni non si include 
la data iniziale, mentre si include quella finale di pubblicazione. Nel caso in cui il termine ultimo 
coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente prorogato al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. 

Scadenza: Lunedi 06/09/2021 ore 12:30 

Per l’iscrizione al concorso il candidato dovrà confermare di: 

 essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali; 

 impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito dell’indirizzo PEC 
per le   comunicazioni inerenti al presente concorso; 

 aver letto il bando di concorso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute; 

 essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

http://www.asmelab.it/
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 di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità relative al 
concorso. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’ammissione alla 
selezione medesima: 

a) comune di residenza; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea ovvero della condizione di cui al precedente articolo 2 per i familiari di cittadini 
italiani o di Stati appartenenti alla UE. In caso di cittadino non italiano appartenente all’U.E. o di 
familiare, dichiara di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o dell'AIRE; 

d) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
messo a selezione;  

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che 
impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

f) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

g) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

h) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto 
per il candidato di sesso maschile);  

i) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 

j) il possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di manutenzione 
prati e aree verdi, piattaforme aeree, escavatori, sicurezza, soccorso per almeno 50 ore; 

k) il possesso di ulteriori titoli di studio; 

l) il possesso dell’attestazione rilasciata da un’amministrazione pubblica o da una ditta privata, 
comprovante l’esperienza lavorativa per un periodo non inferiore a 3 anni e con mansioni di 
operaio edile, muratore, carpentiere, pavimentatore stradale, operaio stradale qualificato, etc.; 

m) di essere in possesso di patente di guida Cat. B e B-E o superiore in corso di validità; 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
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1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

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

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

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

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa; 

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

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

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

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 

14. 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; 

15. 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; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

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

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma.  

o) di avere anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con l’indicazione degli anni o 
frazioni di anni; 

p) di essere portatore di handicap e di necessitare di ausilio per sostenere le prove di esame, 
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nonché dell’eventuale tempo aggiuntivo aggiuntivi in relazione all’handicap, con l’indicazione della 
percentuale di invalidità; 

q) l’autorizzazione, a favore del Comune di Gazzo Veronese al trattamento dei dati personali e 
sensibili; 

r) la conformità all’originale degli eventuali documenti allegati e caricati in piattaforma 
l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi 
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, 
da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti 
Locali; 

s) la motivazione della partecipazione al concorso. 

Inoltre, ai fini dell’ammissione, il candidato è tenuto a caricare in piattaforma www.asmelab.it i 
seguenti allegati: 

1. documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la 
presentazione agli effetti della valutazione di merito ovvero le corrispondenti dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e smi, contenenti le 
stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono; 

2. “curriculum professionale” munito di data e sottoscritto con firma autografa, contenente 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e/o 
documentato, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze 
lavorative con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con 
indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e le competenze, nonché ogni ulteriore 
informazione ritenuta utile; 

3. attestazione del versamento della somma di Euro 10,00, sul c/c di tesoreria presso la 
Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Filiale di Roncanova (VR) – Via Roma, 52/54, 
37060 Roncanova (VR) sul cod. IBAN IT61L 03069 121171 0000 0046272 (indicare la 
seguente causale: (Tassa di concorso Operaio esecutore tecnico cat. B); 

4. elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. 

Il Comune di Gazzo Veronese non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e dell’indirizzo PEC da parte dei 
concorrenti o da mancata oppure tardiva modifica dell’indirizzo PEC impostato sulla piattaforma 
www.asmelab.it, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in 
ogni fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a 
disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di 
cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il 
candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dalla vigente normativa, con specifico 
riferimento al d.p.r. n. 445/2000. 
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APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE. 

Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito, i candidati devono dichiarare nella 
domanda il possesso degli appositi titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. 
Le categorie di cittadini, alle quali nei pubblici concorsi è riconosciuto il suddetto diritto di 
preferenza, sono di seguito riportate. Hanno preferenza a parità di merito: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

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

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

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

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 

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

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

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

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 

14) 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; 

15) 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; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;  

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

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  



COMUNE DI GAZZO VERONESE 
PROVINCIA DI VERONA 

Sede a RONCANOVA – Via Roma n. 89 – cap. 37060 - c.f. 8200277 023 6 - P.I. 01700550237 

________ 

 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli per 
l’applicazione della preferenza a parità di merito e di preferenza a parità di merito e di titoli, già 
dichiarati nella domanda di partecipazione ma non allegati alla stessa e posseduti alla data di 
scadenza del presente bando dovranno far pervenire al Settore Personale, entro il termine 
perentorio di giorni cinque, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la 
prova orale, senza che sia inviata in tal senso alcuna specifica richiesta da parte del Comune di 
Gazzo Veronese, i relativi documenti in carta semplice dai quali risulti il possesso dei titoli in 
questione. In caso di mancata consegna della relativa documentazione non si terrà conto dei titoli 
per l’applicazione della riserva e/o dei titoli di preferenza, anche se dichiarati nella domanda. È 
inammissibile la documentazione prodotta riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati 
dichiarati nella domanda di partecipazione. 

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA – AMMISSIONE OD ESCLUSIONE  

L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà disposta dal Responsabile dell’Area III “Ragioneria 
– Finanza – Tributi – Personale”., con propria determina. Gli elenchi dei candidati ammessi e degli 
esclusi alla selezione, saranno comunicate all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione al 
concorso o tramite comunicazione di successiva modifica e tramite la piattaforma www.asmelab.it. 

Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la regolarizzazione delle 
stesse con assegnazione di un termine di cinque giorni, decorrente dal ricevimento della richiesta 
di integrazione; l’inadempimento a tale richiesta comporterà l’esclusione automatica dalla 
selezione, senza ulteriore comunicazione formale da parte del Comune di Gazzo Veronese. 

Per tutte le carenze l’ente assegna al candidato un termine per sanare tali anomalie. 

Prima dello svolgimento verrà comunicata ai candidati tramite la piattaforma l’ammissione alla 
selezione. 

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso pervenissero più di 60 domande di partecipazione, la Commissione si riserva la 
possibilità di procedere ad una prova di preselezione con quesiti a risposta multipla, sugli 
argomenti della prova orale, di cui alle materie d’esame di seguito indicate. Alla successiva prova 
d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 25 classificati nella prova preselettiva, includendo 
comunque i pari merito al 25° posto (intendendosi per pari merito coloro che avranno conseguito 
un identico punteggio). La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà 
valida esclusivamente al fine dell’ammissione alla successiva prima prova pratica/applicativa e 

http://www.asmelab.it/
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non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito. 

L’eventuale prova preselettiva si svolgerà il giorno 14 settembre 2021, alle ore 9.30 presso il 
Palazzetto dello Sport di Gazzo Veronese (loc. Roncanova), in via Pio la Torre n. 41.  

Non svolgeranno la prova preselettiva i candidati che, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 20 della 
Legge 05/02/1992, n.104, sono affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, che deve risultare 
dalla domanda. 

COMUNICAZIONI E DIARIO DELLE PROVE  

Le prove della selezione pubblica si svolgeranno nel rispetto sia delle disposizioni vigenti tempo 
per tempo in materia di emergenza sanitaria da COVID-19. 

Vengono comunicate con valore di notifica fin d’ora le date per lo svolgimento delle prove in 
presenza secondo il seguente calendario:   

- PROVA PRATICA/APPLICATIVA: martedì 21 settembre ore 9.30 

- PROVA ORALE: martedì 21 settembre ore 14.30  

Le prove si terranno presso il Palazzetto dello Sport di Gazzo Veronese (loc. Roncanova), in via 
Pio la Torre n. 41. 

Ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento saranno resi pubblici via WEB 
tramite il portale istituzionale www.comune.gazzo.vr.it, nella sezione “Bandi di concorso” e il 
portale www.asmelab.it. Tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni effetto di 
legge, pertanto non si procederà ad effettuare comunicazioni individuali. I candidati, 
durante tutta la durata della procedura selettiva, sono tenuti a consultare il portale web 
nell’indirizzo e nella sezione sopra menzionati. Qualunque esse siano, sono fatte salve le 
disposizioni i protocolli e linee guida ministeriali anti-Covid per lo svolgimento delle prove 
concorsuali in sicurezza e garanzia della salute dei candidati e degli operatori che 
potrebbero portare ad una eventuale esclusione del candidato per cause non imputabili 
all’ente stesso. Gli eventuali protocolli verranno pubblicati sul sito del comune sempre nella 
sezione “Bandi di concorso”. 

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti 
dalla legge, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando. 

Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di 
legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

Sarà composta da tre componenti (Presidente ed altri due membri esperti) e dal Segretario della 
Commissione e potrà essere integrata da uno o più membri esperti. 

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) si informa che 
il Comune di Gazzo Veronese, con sede legale in Via Roma, 89, 37060 Gazzo Veronese (VR), in 
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qualità di titolare del trattamento tratterà i dati (identificativi, particolari e relativi a condanne penali 
e reati) comunicati dai partecipanti alla selezione per le finalità indicate nel presente bando ai fini 
di una eventuale assunzione. I dati particolari (es. stato di salute, appartenenza razziale e/o etnica, 
ecc.) sono quelli definiti dall’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati, desumibili 
dal casellario giudiziario, sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. Il conferimento dei dati 
personali è facoltativo, tuttavia si precisa che in mancanza dei dati necessari non sarà possibile 
accettare la domanda. 

I dati saranno trattati su supporti cartacei e informatici da personale incaricato dal titolare del 
trattamento, e saranno comunicati all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità di 
una eventuale assunzione. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il titolare ha 
designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. 
Il nominativo del DPO è richiedibile via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.gazzo.vr.it. 

In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere dal 
Responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.gazzo.vr.it. La firma apposta in 
calce alla domanda dal candidato varrà anche come autorizzazione al Comune di Gazzo 
Veronese ad utilizzare i dati personali ivi contenuti, la redazione delle graduatorie e la successiva 
attivazione delle assunzioni. 

Il Comune di Gazzo Veronese si impegna a salvaguardare tutti i dati personali di cui entri in 
possesso, trattando e conservando gli stessi rigorosamente in accordo ai modi di legge. 

L’Amministrazione garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità a 
uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dall'art. 35, comma 3, lett. c) e dall'art. 
57 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità", ed in 
particolare, gli artt. 27 e 31, comma 1 nonché dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 2/2019 del 26 giugno 2019. 

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. 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA 

I candidati che non siano stati esclusi dalla selezione (e che superino l’eventuale prova 
preselettiva) devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi, per sostenere le 
prove d’esame previste dal presente bando, presso il luogo, nel giorno ed ora indicati 
precedentemente o che saranno pubblicati sui siti internet www.asmelab.it e 
www.comune.gazzo.vr.it nella sezione “Bandi di concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica 
agli interessati a tutti gli effetti di legge.  

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove nel luogo, data ed 
orario indicati.  

mailto:segreteria@comune.gazzo.vr.it
http://www.asmelab.it/
http://www.comune.gazzo.vr.it/
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Gli esami concorsuali, che verteranno nelle prove sotto indicate nel “Programma d’esame”, sono 
costituiti da n. 1 prova pratica/applicativa e da n. 1 prova orale.   

Prima di iniziare le prove, ai candidati sono fornite tutte le informazioni sulle procedure e sulle 
istruzioni per lo svolgimento delle stesse anche nel pieno rispetto alle disposizioni, protocolli e 
linee guida ministeriali anti-Covid per lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza e 
garanzia della salute dei candidati e degli operatori. 

Il candidato che non sia escluso dalla procedura concorsuale (e che superi l’eventuale prova 
preselettiva) dovrà presentarsi a sostenere la 1^ prova (prima prova pratica/applicativa) senza 
attendere ulteriori comunicazioni. Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi sono pubblicati sui siti 
internet www.asmelab.it e www.comune.gazzo.vr.it. Sono ammessi a sostenere la 2^ prova 
(seconda prova orale) i candidati che superano la 1^ prova pratica/applicativa. 

PROGRAMMA D’ESAME:  

1) Prova pratica/applicativa:   

 esecuzione di un lavoro manuale inerente la professionalità del posto messo a selezione 
pubblica; 

 conduzione di un mezzo d’opera e dimostrazione delle conoscenze tecniche sulla 
manutenzione dello stesso e sullo svolgimento del servizio, finalizzate all’accertamento 
dell’effettiva capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a selezione 
pubblica; 

 operazioni di uso di attrezzature specialistiche per la gestione delle aree verdi 
(decespugliatore e mezzi simili), finalizzate all’accertamento dell’effettiva capacità in relazione 
al contenuto professionale del posto messo a selezione pubblica; 

  2) Prova orale:   

 elementi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 nozioni sul Codice della Strada; 

 diritti e doveri del dipendente pubblico; 

I criteri di valutazione delle prove saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione giudicatrice 
e pubblicati nel sito comunale www.comune.gazzo.vr.it in “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Bandi di concorso”.   

Le prove d'esame verranno espletate nel rispetto dell'art. 20 della Legge 05/02/1992, n.104 “Legge 
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La commissione giudicatrice dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti: 

http://www.asmelab.it/
http://www.comune.gazzo.vr.it/
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- 30 punti per la prova pratica/applicativa; 

- 30punti per la prova orale. 

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, nella prova 
pratica/applicativa, una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi); 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

La valutazione delle prove sarà resa nota dalla Commissione giudicatrice mediante pubblicazione 
nell’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Gazzo Veronese www.comune.gazzo.vr.it, 
nella sezione “Bandi di concorso”, dell’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del 
punteggio da ciascuno riportato.   

La valutazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.  

NON È PREVISTA ALCUNA VALUTAZIONE DEI TITOLI, E, PERTANTO, PER ESSI NON SARA’ 
ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO.  

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 
commi 4 e 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30.10.1996, 
n.639.   

La valutazione della prova pratica/applicativa avverrà con criteri incentrati sul rispetto delle 
normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, qualità del lavoro e velocità di esecuzione, oltre 
alla maestria nella gestione degli strumenti di lavoro. La selezione comunque è volta ad accertare 
e verificare le conoscenze/competenze tecniche, le capacità/competenze professionali, i 
comportamenti organizzativi, la capacità di problem solving, con riferimento alle mansioni proprie 
del profilo professionale di “Operaio Esecutore Tecnico”. 

Per la prova orale i criteri di valutazione sono i seguenti: 

 aderenza ed attinenza della risposta al quesito posto; 

 completezza e percorso logico della risposta; 

 chiarezza, correttezza e capacità di esposizione; 

 uso della terminologia appropriata; 

 capacità di analisi e sintesi, presentazione di ipotesi risolutive rispetto alle questioni proposte; 

 conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento. 

N.B.: Tutte le prove si svolgeranno nella data e nel luogo sopra comunicati dalla 
Commissione anche tramite pubblicazione sui siti Internet www.asmelab.it e 
www.comune.gazzo.vr.it nella sezione “Bandi di concorso” e nel pieno rispetto alle 
disposizioni, protocolli e linee guida ministeriali anti-Covid per lo svolgimento delle prove 

http://www.comune.gazzo.vr.it/
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concorsuali in sicurezza e garanzia della salute dei candidati e degli operatori. 

RISERVE, PRECEDENZE E PREFERENZE  

Ai sensi dell’art.1014, commi 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs, n.66/2010, con la presente 
selezione 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.  

In materia di precedenza e preferenza, a parità di punteggio, si terrà conto dei soli titoli dichiarati 
nella domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487. Non verranno prese in 
considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza, ancorché 
in possesso di questa Amministrazione, presentate posteriormente alla scadenza del presente 
bando. 

Se due o più candidati, a conclusione delle prove di esame, nonché di altri titoli di preferenza e 
precedenza (casi di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94), ottengono pari punteggio, è 
preferito il candidato più giovane di età, così come previsto dalla legge n. 191 del 16.06.1998, art. 
2, comma 9.  

GRADUATORIA, ASSUNZIONE DEL VINCITORE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il punteggio finale di ciascun candidato, che determina la graduatoria finale di merito, è dato dalla 
somma del punteggio conseguito dallo stesso nelle due prove.   

È dichiarato vincitore della selezione pubblica il primo dei candidati classificato nella 
graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice fatto salvo eventuali titoli di 
preferenza o preferenza e approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Personale.   

L'approvazione definitiva della graduatoria è tuttavia subordinata al comprovato possesso dei 
requisiti di cui al presente bando.   

Il riscontro della mancanza dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o di 
dichiarazioni mendaci determinerà la mancata stipulazione del contratto e l'automatica decadenza 
dalla graduatoria del candidato.   

Dell'approvazione della graduatoria è data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
all’indirizzo internet www.comune.gazzo.vr.it, all’albo pretorio on line, e nell'apposita Sezione 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione “Bandi di concorso”. Dalla data di pubblicazione 
predetta decorrono i termini per eventuali impugnative.  

L'assunzione del vincitore della selezione e la disciplina del rapporto di lavoro conseguente, a 
norma del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è costituita e regolata da contratto 
individuale scritto, stipulato fra l'amministrazione assumente ed il lavoratore.   

Con la firma del contratto individuale di lavoro e l'assunzione in servizio da parte del vincitore è 
implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente nonché di quelle contenute negli atti normativi e deliberativi 
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vigenti presso il Comune di Gazzo Veronese.   

Il vincitore della selezione pubblica sarà assunto a tempo indeterminato, a tempo pieno (36 ore 
settimanali).  

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il vincitore della selezione dovrà attestare, nei 
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste 
dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 al momento della presa in servizio, salva l'eventuale 
applicazione di apposita clausola del C.C.N.L. del comparto di appartenenza che consente la 
conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione.  

Con la stipula del contratto individuale di lavoro, il vincitore della presente selezione pubblica, che 
risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, assumerà la qualifica di dipendente in prova, con 
diritto al trattamento economico, agli assegni ed alle indennità spettanti per legge.   

La nomina si intende quindi fatta in via di esperimento per mesi sei ed assume carattere definitivo 
al termine di tale periodo.  

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro l’Amministrazione sottoporrà il vincitore della 
selezione pubblica a visita medica preventiva, al fine di accertare l’assenza di patologie che 
impediscano lo svolgimento delle mansioni del profilo. L’eventuale accertamento della inidoneità 
fisica alla mansione impedisce la costituzione del rapporto di lavoro.   

Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine fissato nella lettera di assunzione. Qualora 
senza giustificato motivo non assuma servizio alla data fissata, non si darà luogo alla stipulazione 
del contratto di lavoro.  

CONTROLLI  

L'amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tale dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi dell'art. 71 del succitato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Fermo restando 
quanto previsto dall'art. 76 del succitato decreto 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, i vincitori decadranno dall'assunzione e saranno fatte le dovute segnalazioni alle 
autorità competenti.   

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al personale assunto sarà assegnato lo stipendio tabellare previsto per la categoria B1 dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni Locali, l'indennità di comparto, la tredicesima 
mensilità e ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da disposizioni ad esso 
inerenti, nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare. Le voci stipendiali saranno 
incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai C.C.N.L. sottoscritti e valevoli nel tempo in cui 
si dispiegherà il rapporto di lavoro. Il trattamento economico sarà regolarmente assoggettato alle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge. Gli assunti saranno 
iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli obblighi di legge vigenti 
per i dipendenti degli Enti Locali. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR) DISPOSIZIONI 
FINALI  

Il Comune di Gazzo Veronese, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità cartacee, informatiche e telematiche per tutti gli adempimenti connessi alla 
procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in 
materia di reclutamento del personale.   

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare al 
procedimento di selezione di cui al presente bando.   

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.   

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dipendente del Comune di Gazzo Veronese 
coinvolto nel procedimento e dai membri della Commissione Concorsuale designata 
dall'Amministrazione; nonché nelle comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale.   

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).   

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) 
quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), 
GDPR).  

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l'accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico del personale degli Enti Locali.  

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza della selezione pubblica, di riaprire i termini, di 
revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità. Per quanto non espressamente 
previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle 
norme vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.   

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Gazzo 
Veronese Tel. 0442-579000 oppure potranno visitare il sito www.comune.gazzo.vr.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”.  

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è l'istruttore direttivo del Servizio 
Personale del Comune di Gazzo Veronese dott. Riccardo Manara. 

COMUNICAZIONI E DIARIO DELLE PROVE  

Le prove della selezione pubblica si svolgeranno nel rispetto sia delle disposizioni vigenti tempo 
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per tempo in materia di emergenza sanitaria da COVID-19. 

Vengono comunicate con valore di notifica fin d’ora le date per lo svolgimento delle prove in 
presenza secondo il seguente calendario:   

 EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA: martedì 14 settembre 2021, alle ore 9.30; 

- PROVA PRATICA/APPLICATIVA: martedì 21 settembre ore 9.30; 

- PROVA ORALE: martedì 21 settembre ore 14.30; 

Le prove si terranno presso il Palazzetto dello Sport di Gazzo Veronese (loc. Roncanova), in via 
Pio la Torre n. 41. 

Le procedure concorsuali saranno svolte nel pieno rispetto alle disposizioni, protocolli e 
linee guida ministeriali anti-Covid per lo svolgimento delle prove concorsuali in sicurezza e 
garanzia della salute dei candidati e degli operatori e avranno valore di notifica a tutti gli 
effetti.  

Il calendario delle prove della selezione pubblica potrebbe essere riprogrammato in ragione 
dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e tenuto conto della provenienza 
territoriale e del numero massimo dei candidati attesi.   

Eventuali modifiche al calendario e alla sede delle prove, saranno rese note, con valore di notifica 
e preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla prova, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet www.comune.gazzo.vr.it, all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” /sottosezione “Bandi di concorso”;  

Non verranno inviate comunicazioni personali ai singoli candidati.   

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità personale.  

I candidati che non si presenteranno ad una qualsiasi delle prove di concorso, saranno considerati 
rinunciatari della selezione pubblica anche se l’assenza fosse dipendente da cause di forza 
maggiore.  

Gazzo Veronese, 05/08/2021 

  

Manara dott. Riccardo  

Responsabile Ufficio Ragioneria – Finanza – Tributi – Personale 

(firmato digitalmente) 
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NB: Allegati: 

1. Obbligatorio: copia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

2. Obbligatorio: ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

3. Curriculum vitae formativo e professionale (a fini conoscitivi); 

4. Documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Diritti dell'interessato ex artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Regolamento UE 2016/679 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

- dell'origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 


