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 AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO PERSONALE 

Prot. 11217 Nervesa della Battaglia lì, 5 agosto 2021  
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO, ABILITATO 
ALL’USO DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE DI CUI UNO CON FUNZIONI DI NECROFORO 
CATEGORIA B3 - CCNL FUNZIONI LOCALI, COSI’ SUDDIVISI: 

- N. 2 PRESSO IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA  
- N. 1 PRESSO IL COMUNE DI ARCADE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Richiamata: 

- La deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Nervesa della Battaglia n. 108 in data 11/12/2020 con la 
quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 ed il piano assunzioni 2021 
nella quale è prevista l’assunzione di n. 2 Operai specializzati abilitati all’uso di macchine operatrici complesse di 
cui uno con funzioni di necroforo; 

- La deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arcade n.7 in data 12/01/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 ed il piano assunzioni 2021 nella quale è 
prevista l’assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale – Operaio specializzato – Cat. B3 

 
In esecuzione della convenzione tra il Comune di Nervesa della Battaglia (ente capofila) ed il Comune di Arcade per lo 
svolgimento di un concorso unico per l’assunzione di n. 3 Operai Specializzati con funzioni di operatori macchine 
operatrici complesse – posizione economica B3, sottoscritta in data 29 marzo 2021; 
 
Vista la determinazione n. 285 del 05/08/2021 con la quale il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di 
Nervesa della Battaglia approva il presente bando; 
 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali e del comparto Funzioni 
Locali; 
 
Dato atto che il Comune di Nervesa della Battaglia: 

- Con nota prot. 2938 in data 1 marzo 2021 ha dato comunicazione del posto da ricoprire, secondo quanto 
disposto dall’art. 2 comma 13 del D.L. 06/07/2012 n. 95 e dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 ricevendo da 
Veneto Lavoro esito negativo e sono altresì decorsi i termini di 45 giorni dalla ricezione da parte della Funzione 
pubblica della Comunicazione inviata a Veneto Lavoro; 

- Non dà corso alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 3 c. 8 della Legge 56 del 19/06/2019 che prevede che a 
decorrere dal 07/07/2019 “al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 le 
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti 
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del 
medesimo decreto legislativo 165/2001” 

Dato atto che il Comune di Arcade : 
- Con nota prot. 9828 in data 07/11/2020 ha dato comunicazione del posto da ricoprire, secondo quanto disposto 

dall’art. 2 comma 13 del D.L. 06/07/2012 n. 95 e dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 ricevendo da Veneto Lavoro 
esito negativo e sono altresì decorsi i termini di 45 giorni dalla ricezione da parte della Funzione pubblica della 
Comunicazione inviata a Veneto Lavoro; 

- Non dà corso alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 3 c. 8 della Legge 56 del 19/06/2019 che prevede che a 
decorrere dal 07/07/2019 “al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 le 
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti 
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assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del 
medesimo decreto legislativo 165/2001” 

 
Visti: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii.; 
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- I vigenti Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- Il Vigente regolamento sulla disciplina delle procedure concorsuali del Comune di Nervesa della Battaglia; 
- Il D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 693/1996 e ss.mm.ii.; 
- Il D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. 
- Il D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. 
- Il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
- Il D.L. 01/04/2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76; 

 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 

Art. 1 - Posto messo a concorso 

E’ indetto un concorso pubblico per  esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti di  collaboratore 
professionale operaio specializzato con funzioni di autista di macchine operatrici complesse, categoria B3 - CCNL Funzioni 
Locali, così suddivisi: 

- N. 2 presso il Comune di Nervesa della Battaglia di cui uno riservato alle forze armate  
- N. 1 presso il Comune di Arcade; 

 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 con il presente concorso si determina, per il 
Comune di Nervesa della Battaglia, la riserva di 1 posto a favore dei volontari della FF.AA. A tal fine, i candidati in possesso 
dei requisiti prescritti dalla normativa dovranno dichiarare il possesso degli stessi. La mancata dichiarazione, in sede di 
domanda di partecipazione alla selezione, esclude il candidato dal beneficio. Nel caso non vi siano candidati idonei 
appartenenti alla suddetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
Al personale assunto verranno assegnate tutte le mansioni previste dai vigenti regolamenti di organizzazione degli uffici 
e dei servizi dei Comuni di Nervesa della Battaglia ed Arcade, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti: manutenzioni ordinarie e straordinarie al demanio e al patrimonio comunale, conduttore  di 
macchine operatrici complesse, addetto ai servizi cimiteriali, necroforo, sgombero neve, allestimenti in occasione di 
manifestazioni ecc... 

In relazione alla specialità ed alle mansioni del posto messo a concorso, si precisa che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 
28/03/1991 n. 120, non possono essere ammessi al concorso i soggetti privi della vista e dell’udito, essendo la medesima 
un requisito indispensabile allo svolgimento del servizio; 

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del 
D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 12/03/1999 n. 68, si precisa che per il posto a concorso non sono previste riserve a 
favore di soggetti disabili. 

 

Art. 2 – Trattamento economico 

Al posto messo a concorso si applica il trattamento economico iniziale previsto per la categoria B, posizione giuridica B3 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali del 21/05/2018 ed 
ogni altra indennità prevista dal contratto collettivo decentrato e da norme di Legge 
 
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legge. 
 
Per il presente concorso non operano le riserve a favore dei soggetti individuati dalla Legge 68/1999 in quanto la quota 
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obbligatoria è interamente coperta. 
 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente 
bando: 

 
1. cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di stati terzi possono partecipare alla 

selezione alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 purchè  titolare del diritto 
di soggiorno di lungo periodo o permanente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o 
cittadini di Paesi terzi devono inoltre possedere anche i seguenti requisiti:  
• a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
• b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica;  
• c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana a’ sensi del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994 

2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento 
a riposo, alla data di scadenza del bando;; 

3. titolo di studio: Assolvimento dell’obbligo scolastico, integrato con Diploma di qualifica rilasciato da un Istituto 
Professionale di Stato avente durata almeno biennale, in alternativa, al diploma quale requisito può essere fatto 
valere un periodo di servizio presso una pubblica amministrazione o un datore di lavoro privato  inerente le mansioni 
del posto messo a concorso di durata analoga al diploma richiesto. L’eventuale requisito biennale di esperienza 
lavorativa dovrà essere certificato dal candidato mediante la presentazione di attestazione emessa dal centro per 
l’impiego o dalla Pubblica Amministrazione presso cui il servizio è stato svolto; 

4. possedere idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso 
(l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore del concorso prima 
dell'immissione in servizio). Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, ai sensi dell'art. 
1 della legge 28 marzo 1991, n. 120 la condizione di privo della vista o ipovedente e privo dell’udito, comporta 
inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale per il quale è bandito il concorso, 
trattandosi di attività lavorativa che comporta mansioni da svolgere con completa autonomia ed essendo 
ricompresi nelle mansioni del lavoratore che sarà eventualmente assunto anche attività manuali, conduzione di 
macchine operatrici e utilizzo di attrezzature specifiche 

5. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici 
negli stati di appartenenza o di provenienza;  

6. aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento (per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985)  

7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;  

8. non essere stati dispensati dal servizio ovvero  licenziati a seguito di procedimento disciplinare ovvero, previa 
valutazione, a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

9. Possesso della patente di guida di tipo B 
10. di essere in possesso di abilitazione formativa ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (accordo Stato- Regione) conduzione 

macchine movimento terra, trattori su ruote e gru per autocarro; 
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato dimostrare, già 
all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del 
provvedimento normativo che la sancisce.  
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte 
delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal 
presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165. In tal caso il candidato deve espressamente 
dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo 
di studio, previsto dalla richiamata normativa 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione delle domande di ammissione e al momento dell’assunzione.  
L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la non ammissione alla procedura 
concorsuale 
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L’Amministrazione Comunale potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 
 

Art. 4  - Presentazione della domanda - Termine e modalità 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente bando, dovrà 
pervenire all’Amministrazione Comunale di Nervesa della Battaglia entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie 
Speciale”Concorsi ed Esami” n 68 del 27/08/2021 e quindi  entro le   

ore 12.00 del giorno 27/09/2021 

con le seguenti modalità: 

- consegnata a mano all’ufficio Protocollo generale del Comune di Nervesa della Battaglia Piazza la Piave 1 negli 
orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 
alle ore 19,00) previo appuntamento telefonico stante l’emergenza sanitaria in corso 

- inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Nervesa della 
Battaglia – Piazza la Piave 1 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV). In questo caso non fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante la raccomandata A.R. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al 
Comune oltre il termine per la presentazione delle stesse come sopra indicato;  

- a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch'essa certificata 
(PEC), all'indirizzo PEC: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it trasmettendo scansione della domanda 
firmata in formato pdf e degli allegati in formato pdf. Nel caso di presentazione mediante PEC fa fede la data 
di ricezione. L’invio tramite PEC assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, 
certezza della data e ora di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.  Non saranno prese in 
considerazione, e quindi escluse dalla procedura concorsuale, le domande pervenute al suddetto indirizzo di 
PEC spedite da casella di posta elettronica non certificata. 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di eventuali  comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 
n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 
76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2. possesso della cittadinanza italiana ovvero possesso della cittadinanza straniera nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 2 punto 1  del presente bando; 

3. godimento dei diritti civili e politici 

4. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
elettorali stesse; 

5. le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti; 

6. di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto o destituito dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

7. il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando, specificando i dati relativi al titolo di studio. In 
mancanza del titolo di studio dovrà essere indicato il periodo di  servizio presso una pubblica amministrazione 
o un datore di lavoro privato  inerente le mansioni del posto messo a concorso di durata analoga al diploma 
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richiesto, specificando la ditta o la Pubblica Amministrazione presso cui è stato prestato. L’eventuale requisito 
biennale di esperienza lavorativa dovrà essere autocertificato dal candidato in un documento allegato alla 
domanda di concorso e nel quale dovrà essere indicata dettagliatamente la Ditta o la Pubblica amministrazione 
presso la quale ha prestato servizio e le mansioni svolte. 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari 

9. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 

10. possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva e il titolo che dà diritto a tale beneficio 
fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex art 43 del DPR 
445/2000; 

11. il recapito telefonico; 

12. l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse le eventuali informazioni relative al concorso; 

13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo al Servizio 
Personale di questo comune, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario; 

14. di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti dell’Ente. 

15. Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel presente bando 

Il candidato che intende far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla assunzione dovrà farne esplicita richiesta 
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione.  

Ai fini della compilazione della domanda di ammissione al concorso e delle contestuali dichiarazioni deve essere 
utilizzato il modello allegato sub A.  

Si precisa che l’istanza – dichiarazione di cui all’allegato A riveste le seguenti valenze:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445, per quanto concerne: data e luogo di nascita; residenza; stato di famiglia; stato civile; 
godimento dei diritti politici; posizione agli effetti degli obblighi militari; titoli di studio e/o qualifica 
professionale; posizione penale;  

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per quanto concerne: assenza di destituzione – dispensa – decadenza da 
impieghi presso pubbliche amministrazioni; titoli di preferenza o di precedenza 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera oltre all’applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione Comunale. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà all’istruttoria delle domande 
pervenute nei termini, proponendo alla Commissione esaminatrice l’ammissione al concorso dei candidati che avranno 
dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione, l’ammissione con riserva in caso di irregolarità sanabili e 
l’esclusione dei candidati la cui istanza presenti le irregolarità insanabili indicate al successivo art. 6.  

L’elenco dei candidati ammessi con riserva od esclusi verrà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione all’albo 
pretorio on line e sul sito internet dell’ente. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati e 
sostituisce ogni comunicazione diretta ai medesimi.  

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non sarà accettata altra documentazione se non espressamente 
richiesta dall’Amministrazione Comunale o dalla Commissione. 

mailto:segreteria@comune.nervesa.tv.it
mailto:protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it
http://www.comune.nervesa.tv.it/


 

 
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Treviso 
COMUNE DI ARCADE 

Treviso 

 

Piazza la Piave, 1 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV) | Tel. 0422.886242 - Fax 0422.773371 
Email: segreteria@comune.nervesa.tv.it – PEC: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it Sito Web: http://www.comune.nervesa.tv.it: 

z:\seg\mrosa\personale\concorsi\2021 operaio specializzato\bando concorso\bando concorso nervesa-arcade - pubblicato.docx 

Qualora, in caso di assunzione, l’aspirante risultasse aver riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso 
all’impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da coprire 

 

Art. 5 - Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) la ricevuta di versamento di euro 10,00per tassa di concorso. Il versamento della tassa dovrà essere effettuato, 

entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, esclusivamente mediante: 
versamento spontaneo pagoPA  presente nella hompage del sito internet del Comune di Nervesa della 
Battaglia e raggiungibile al seguente url: https://pagopa.accatre.it/nervesadellabattaglia#/pagamento-
spontaneo. 
Nella causale dovrà essere  obbligatoriamente indicato il proprio Codice Fiscale e l’indicazione “Tassa di 
concorso per Operaio specializzato Cat. B3”. 
La tassa di concorso non è in nessun caso rimborsabile. 

c)  curriculum formativo e professionale (esclusivamente ai fini conoscitivi) che non costituirà in nessun caso 
valutazione da parte della commissione giudicatrice. 

d) Eventuale certificazione medica a corredo della richiesta di ausilio o tempi aggiuntivi per la prova d’esame; 
e) Eventuali titoli che danno diritto di preferenza e/o precedenza di legge, quando ad essi sia stato fatto 

riferimento nella domanda 

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di verificare d’ufficio il contenuto dei dati e dei requisiti dichiarati 
e/o prodotti in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. 

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente  conseguenti  
 
 

Art. 6– Eventuale regolarizzazione della domanda 

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno essere ammesse alla 
regolarizzazione entro il termine tassativo indicato nella relativa comunicazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione ad eccezione dei candidati la cui istanza presenta le seguenti 
irregolarità insanabili: 

1. Omessa indicazione del cognome e nome e della residenza del candidato e tali dati non siano desumibili con 
sicurezza ed assoluta certezza, nella documentazione prodotta; 

2. Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa. 

3. Mancanza del possesso dei requisiti per l’ammissione di cui al precedente art. 3 del presente bando di concorso 

4. Omesso versamento, entro il termine di presentazione della domanda, della tassa di concorso di Euro 10,00 (dieci). 
La sola mancata allegazione della ricevuta di versamento costituisce irregolarità sanabile. 

 

Art. 7 – Prove d’esame 

Il programma di esame verterà sulle seguenti materie:  

• nozioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro -  D.Lgs. n.81/2008;  

• nozioni riguardanti il Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione con particolare riferimento alla 
segnaletica stradale e alla classificazione delle strade; 

 • nozioni e operazioni tecnico manuali inerenti la manutenzione di immobili comunali, edifici, infrastrutture, impianti e 
attrezzature, strade e aree verdi;  

• nozioni inerenti l’uso di attrezzature per lavori manutentivi;  

• nozioni sull’esecuzione dei servizi cimiteriali 

• nozioni sugli organi di governo del Comune (da art.36 a art.54 del TUEL 267/2000)  

• nozioni sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti  

Le prove d'esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie 
della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie oggetto d'esame, nonché, eventualmente, la 
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capacità di risolvere dei casi concreti.  

Il concorso è articolato su due prove :  

a) una prova pratica/ attitudinale 

b) una prova orale. 

 

PROVA PRATICA ATTITUDINALE  

La prova pratica attitudinale si svolgerà nel territorio del comune di Nervesa della Battaglia. I candidati dovranno 
presentarsi nel posto e all’orario stabilito nella comunicazione di convocazione, muniti di documento valido di 
identificazione. La prova potrà consistere nell’esecuzione di lavorazioni di manutenzione del patrimonio e demanio, nella 
identificazione di guasti simulati, nella manutenzione di reti tecnologiche, impianti e attrezzature, nella realizzazione di 
interventi in area di cantiere e/o cimiteriale, nella conduzione di macchine operatrici, accertamento delle conoscenze in 
materia di sicurezza ed esecuzione di altre operazioni tecnico-manuali inerenti il programma d’esame. Nel corso della 
prova potranno essere utilizzati strumenti informatici.  

I candidati che non si presenteranno nella sede, giorno e ora previsti per le prove si intendono rinunciatari alla selezione.  

Punteggio massimo attribuibile 30/30  

Non saranno ammessi inoltre a partecipare alle prove i candidati che non rispettino le misure previste dal Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici per tempo vigente e dal Piano operativo specifico della procedura concorsuale che 
verrà pubblicato nel sito istituzionale entro 10 giorni antecedenti allo svolgimento della prima prova.  

 
PROVA ORALE 
La prova orale è costituita da un colloquio e verterà sulle materie indicate nel programma. In sede di prova orale verrà 
accertata inoltre la conoscenza di elementi di informatica e di lingua inglese.  
Punteggio massimo attribuibile 30/30. 
Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse. Sono 
ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30 nella prima 
prova. 

 

Art. 8 – Diario delle prove d’esame e comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (diario delle prove d’esame, ammissione, eventuale preselezione, eventuale 
variazione del calendario delle prove, comunicazioni di ammissione, ecc) saranno pubblicate nel sito web istituzionale del 
Comune di Nervesa della Battaglia www.comune.nervesa.tv.it –e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente alla 
sottosezione  Bandi e Concorsi almeno 10 giorni prima dell’inizio della prima prova. 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale. 
 
Ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento concorsuale sarà resa nota esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Nervesa della Battaglia sopramenzionato. 
 
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di convocazione a tutti gli 
effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti; sarà pertanto 
onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito oltre alle date di convocazione, ogni 
ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale. 

La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso. 
 
Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 5.2.92, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il candidato portatore di handicap dovrà specificare gli ausili 
necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame. 
 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d’esame sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Nervesa della Battaglia www.comune.nervesa.tv.it  Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso 
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Art. 9 – Presentazione della documentazione relativa ai titoli di preferenza 

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 693/1996, i concorrenti che supereranno la prova 
orale dovranno far pervenire entro il termine perentorio di 3 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva o preferenza, già indicati 
nella domanda, dai quali risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. 

 

 

Art. 10 – Graduatoria  

Sulla base del punteggio finale come sopra determinato la Commissione stilerà la graduatoria di merito che verrà 

trasmessa, unitamente ai verbali ed agli atti del concorso, al Responsabile del Servizio Personale del Comune di Nervesa 

della Battaglia il quale provvede alla verifica delle riserve di legge e, a parità di voti, dei titoli che danno diritto a 

preferenze, secondo l’ordine indicato dall’articolo 5 , comma 4, del D.P.RR. 487/1994, e in caso di ulteriore parità secondo 

l’ordine indicato dall’articolo 5, comma 5, e dall’articolo 3 comma 7 della Legge 127/1997. 

La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del servizio Personale è immediatamente 

efficace, e viene pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune, nell’home page del sito istituzionale e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso – del sito www.comune.nervesa.tv.it   Tale pubblicazione 

vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati.  

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative da effettuarsi entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 

I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo solamente dopo 

l’atto di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito. 

Nel rispetto della legislazione vigente, la graduatoria dei vincitori rimarrà efficace per un termine pari a 2 anni, salvo 

diverse disposizioni di legge, a partire dall’approvazione della medesima, al fine di consentire eventuali coperture di posti, 

per i quali la selezione è stata bandita, e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

Nel rispetto dei principi di economicità e speditezza del procedimento amministrativo, la graduatoria potrà essere 

altresì impiegata, per ricoprire ogni successivo posto che venisse a rendersi assumibile sulla base della pianificazione del 

fabbisogno del personale dipendente. 

La graduatoria dei vincitori potrà essere utilizzata entro il termine della sua efficacia, anche per la copertura a tempo 

determinato − nel profilo de quo o in profili equivalenti, ma appartenenti alla stessa categoria economica o per assunzioni 

straordinarie o flessibili previste dal CCNL o a legislazione vigente, previa sottoscrizione da parte dell’interessato di 

apposito contratto a tempo determinato anche a part−time. L’eventuale rinuncia da parte di soggetto posto in 

graduatoria all’assunzione per rapporto a tempo determinato non preclude allo stesso il rispetto dell’ordine di chiamata 

per assunzione a tempo indeterminato. 

La graduatoria potrà essere utilizzata da altri Enti previo accordo. 

Art. 11– Assunzione 

Prima di dare luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato, i Comuni 
di Nervesa della Battaglia ed Arcade provvederanno alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di 
partecipazione relativamente al possesso dei requisiti di accesso. Nel caso in cui, per motivi di urgenza, i titoli di 
preferenza e/o riserva non fossero stati verificati al momento dell’approvazione della graduatoria, l’ufficio competente 
accerterà anche il possesso di tali titoli. 
Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesto ai candidati, entro un termine che verrà loro 
comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. 
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Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad escludere i 
candidati dalla graduatoria definitiva qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la loro posizione 
in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli valutabili e/o di preferenza. Le eventuali dichiarazioni mendaci 
saranno segnalate alle autorità competenti. 
 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati all’effettiva possibilità di 
assunzione da parte dei  comuni di Nervesa della Battaglia  ed Arcade al momento della sottoscrizione del contratto, in 
rapporto  alle disposizioni di legge, riguardante il personale degli Enti Locali, nonché alla disponibilità finanziaria. Nessuna 
pretesa può essere accampata in caso di impedimento normativo all’assunzione o in caso di mancata disponibilità 
finanziaria. 
 
Come previsto dal comma 5-septies del Art. 14 bis del D.L. 4 del 2019, i vincitori dei concorsi banditi dagli enti locali sono 
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali nazionali, 
ed ai regolamenti, vigenti in materia, del Comune di Nervesa della Battaglia. 
 

Art. 12 –Periodo di prova  

Il candidato dichiarato vincitore del concorso, assunto in servizio mediante sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro, è soggetto ad un periodo di prova di 2 mesi, ai sensi della normativa di cui all’art. 20 del C.C.N.L. del personale 
dipendente del comparto Funzioni Locali” del 21/05/2018. 

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza 
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dello stesso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia 
stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione 
a tutti gli effetti. 

 

Art. 13 –  Responsabile del procedimento  

 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Tomietto 
Maria Rosa, e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in trenta giorni dalla data di 
svolgimento della prima prova d’esame. 

 

Art. 14 – Tutela dei dati personali 

Raccolta dati personali: 
In conformità alla normativa europea ed italiana, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Comune di Nervesa 
della Battaglia e dal Comune di Arcade, che dovranno procedere all’espletamento della selezione in oggetto. La raccolta 
delle informazioni avviene attraverso la registrazione dei dati personali forniti direttamente dai candidati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica: 
I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva oggetto del presente bando, nel 
rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. La raccolta dei 
dati acquisiti tramite la domanda e/o nel corso della prova selettiva, avviene per le finalità di gestione della selezione in 
argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi esclusivamente per adempimenti connessi all’attività del Comune di Nervesa della 
Battaglia, relativamente alle modalità di selezione del personale 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati indicati nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità per l’Ente di procedere alla selezione. 
Modalità di trattamento dei dati: 
I dati saranno trattati da personale opportunamente autorizzato al trattamento, con l’ausilio di procedure anche 
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informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra 
specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Comune di Nervesa della 
Battaglia e dal Comune di Arcade, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati; tali 
soggetti assicureranno livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati che tratteranno conformemente alle istruzioni 
ricevute dal Comune di Nervesa della Battaglia (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati 
in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, opportunamente designati dall’Ente, quali collaboratori e 
membri della Commissione esaminatrice della selezione. 
I dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi di legge, delle informazioni da 
inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente e i dati personali non saranno 
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
Durata del trattamento e conservazione: 
I dati raccolti riferiti alle candidature, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti 
salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
Diritti dell’interessato: 
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 

 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

 ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
comunicati; 

 ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione al Comune di Nervesa della Battaglia. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali.  

All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate: 
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Titolare del trattamento: 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nervesa della Battaglia 
Responsabile della Protezione dei Dati: 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Comune di Nervesa della Battaglia è il dr. Gilberto Ambotta 
Responsabile del trattamento: 
Il Responsabile dell’Ufficio Personale del Comune di Nervesa della Battaglia. 
 
 

Art. 14 – Norme finali 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni previste nel 
presente avviso. 
L’Ente si riserva la facoltà di: 

 prorogare il termine di scadenza del Concorso; 

 riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

 revocare il Concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse 
dell’Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti  possano essere vantati diritti di sorta. 

Per l’espletamento delle prove verranno adottate tutte le misure per tempo vigenti in materia di contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 i cui dettagli saranno pubblicati, contestualmente agli avvisi con l’indicazione del calendario 
delle prove, nel sito internet www.comune.nervesa.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. 
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Email: segreteria@comune.nervesa.tv.it – PEC: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it Sito Web: http://www.comune.nervesa.tv.it: 

z:\seg\mrosa\personale\concorsi\2021 operaio specializzato\bando concorso\bando concorso nervesa-arcade - pubblicato.docx 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono qui richiamate le vigenti 
disposizioni di legge e, in particolare, il vigente Regolamento Organico del personale dipendente, per quanto compatibile, 
il regolamento disciplinante le modalità dei concorsi e le norme di accesso, al decreto legislativo n° 165/2001, ed al 
vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Funzioni Locali. 
 

Il presente bando è reperibile presso l’Ufficio Personale del Comune di Nervesa della Battaglia ed è altresì disponibile 
nei siti internet www.comune.nervesa.tv.it e http://www.comune.arcade.tv.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi e concorsi e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale 
Concorsi ed Esami. 
Per informazioni telefoniche è possibile contattare l’ufficio personale del Comune di Nervesa della Battaglia  al seguente 
recapito: telefonico 0422886234 – 0422886231 oppure all’indirizzo di posta elettronica 
personale@comune.nervesa.tv.it. 

 
Allegato: modello di domanda di partecipazione 

 

 

 Il Responsabile Area Affari Generali 
Maria Rosa Tomietto 

 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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