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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO PRESSO IL COMUNE DI SASSOCORVARO 
AUDITORE DI N. 2 (DUE) UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36/36 ORE E N. 1 (UNO) 
UNITA' DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  18/36 ORE NEL PROFILO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE TECNICO - CONDUTTORE DI MACCHINE COMPLESSE –  CATEGORIA B3 - DEL CCNL 21-05-2018 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE DEL COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE 
 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sassocorvaro Auditore; 
 

Visto il vigente Regolamento per la selezione pubblica de personale approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 52 del 13-07-2021; 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Contabile n. 48/RG 364 del 03-08-2021 in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale n.  48 del 30-07-2020 "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 - 2021 E INTEGRAZIONE ART. 4 DEL REGOLAMENTO REALATIVO ALLE 
MODALITA’ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI” confermato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 
23-03-2021; 
 

Visti:  
- l’articolo 249 del D. L. n. 34/2020 in tema “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e 

telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni”; 
- l’articolo 10 del D.L. n. 44 del 01-04-2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, 

in materia di svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici; 
 
Visti i vigente Contratti Collettivi Nazionali di lavoro relativo al personale del comparto funzioni enti locali; 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento presso il Comune di Sassocorvaro 
Auditore di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato e pieno e n. 1 unità a tempo indeterminato e parziale 
al 50% (18/36 ore), nel profilo professionale di collaboratore professionale tecnico – conduttore macchine 
complesse categoria giuridica ed economica B3 del CCNL 21-05-2018 Comparto Funzioni Locali da assegnare 
al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Sassocorvaro Auditore. 
 

Si precisa che in merito alle assunzioni di cui al presente avviso con nota prot. n. 12992/2020 è stata 
espletata la procedura di cui all'art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo giusta la nota della 
Regione Marche – Servizio attività produttive, lavoro e istruzione prot n. 1308708/2020. 
 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla Legge n. 
125/91 e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001. 
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Tenuto conto che l’Amministrazione si è avvalsa della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità di cui 
all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’articolo 3, comma 8, della legge  
 
 
 
 
 

 

Articolo 1 - Posti messi a concorso 
 

1. E’ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, di n. 2 unità di personale a tempo 
indeterminato e pieno e n. 1 unità a tempo indeterminato e parziale al 50% (18/36 ore), nel profilo 
professionale di collaboratore professionale tecnico – conduttore macchine complesse inquadrati in 
categoria giuridica ed economica B3, del vigente sistema di classificazione del personale del comparto 
Funzioni locali, ai sensi del vigente “Regolamento per la selezione pubblica del personale”, di seguito 
denominato "Regolamento concorsi", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 13-07-
2021. 

2. Non si applica la riserva in favore dei militari volontari congedati, così come previsto dagli artt. 1014, commi 
1 - 3 e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni 
ed integrazioni, in quanto non si è ancora raggiunta la somma di frazioni pari all’unità. 

3. Al profilo professionale di cui al presente bando è attribuito il seguente trattamento economico: 

 Stipendio tabellare annuo previsto dal vigente CCNL, Categoria B - Posizione Economica B3; 

 Indennità di Comparto; 

 Tredicesima mensilità; 

 Assegno per nucleo familiare se e per quanto spettante; 

 Altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti dalla legge o dai contratti vigenti. 
Gli elementi di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento di 
previdenza e assistenza. 

 
 

Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione 
 

1. Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi: 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO: CATEGORIA B3 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

 Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto;  

 Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 
produttivi/amministrativi;  

 Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;  

 Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre 
istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. 

Nel dettaglio le mansioni assegnabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:  

 Manutenzione ambientale: manutenzione strade comunali, pulizia cunette e tombini, segnaletica orizzontale, 
sistemazione aree verdi, potature piante, effettuazione di scavi e livellamenti del terreno;  

 Manutenzione di edifici pubblici e cimiteri: tinteggiatura di alcuni locali, coloritura di ringhiere e cancellate di edifici 
pubblici, piccoli lavori di manutenzione ordinaria, interventi manutentivi nei locali di proprietà comunale adibiti a 
pubblico servizio;  

 Servizio di guida mezzi comunali: conduzione motomezzi, automezzi, autocarri, macchine operatrici complesse e 
Scuolabus. 

Per quanto non espressamente sopra indicato si specifica che le mansioni previste sono quelle della Categoria B di cui al 
Contratto Nazionale del Lavoro per Enti Locali del 31-03-1999. 
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 REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI:  
 titolo di studio: Diploma di qualifica professionale triennale ovvero Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado conseguito dopo la licenza della scuola dell’obbligo; 

 patenti di guida: di categoria C e D con carta CQC (carta di qualificazione del conducente merci e 
persone) in corso di validità.  

 

 REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI: 
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data 
di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento 
dell’assunzione in servizio: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai 
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di 
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  
d) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 

misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;  
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati 

di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985;  
f) idoneità fisica a ricoprire il posto accertata con visita medica;  
g) assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Nel caso in cui 

l’aspirante abbia subito condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la destituzione 
del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni, il dirigente competente in materia di 
personale valuta l’ammissibilità o meno alla procedura di accesso in relazione alla compatibilità tra la 
condanna penale e la natura delle funzioni connesse al posto da ricoprire;  

h) età: non inferiore a 18 anni;  
i) titolo di studio come previsto dai requisiti soggettivi specifici;  
j) conoscenza elementare della lingua inglese;  
k) conoscenza elementare dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

 
 

Articolo 3 -Procedura concorsuale 
 

1. Il concorso sarà espletato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del vigente Regolamento per la selezione pubblica 
del personale e relativo allegato Regolamento stralcio per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
semplificate, in base alle procedure di seguito indicate: 

a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’articolo 7 (Prova scritta); 
b) una prova selettiva pratica, secondo la disciplina dell’articolo 8 (Prova pratica e stesura della 

graduatoria finale di merito) riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla 
precedente lettera; 
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2. La scelta della modalità di espletamento delle prove (compresa la possibilità di espletare le prove in 
presenza o da remoto) sarà valutato in base all’andamento epidemiologico in corso. 

3. Le informazioni relative alle modalità di svolgimento del concorso insieme al diario delle prove, con 
l’indicazione della sede (anche da remoto), del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le stesse, saranno  
pubblicate sul sito dell’Amministrazione e comunicate tramite la piattaforma digitale www.asmelab.it 
(utilizzata per l’acquisizione delle domande di partecipazione attraverso l’identificazione del candidato), 
almeno quindici giorni prima del loro svolgimento (articolo 247, comma 5, del D.L. n. 34/2020 e art. 52, 
comma 4, del Regolamento per la selezione pubblica del personale). Tale pubblicazione ha valore di notifica 
a tutti gli effetti. Le misure per la tutela della salute pubblica saranno comunicate nei tempi previsti dai 
protocolli vigenti nel tempo. 

4. La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale in ordine di punteggio complessivo decrescente. 
La votazione complessiva è data dalla media dei voti riportati nelle singole prove di cui al comma 1. 

5. I soggetti utilmente classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito saranno nominati vincitori e 
assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal successivo articolo 10. 

 
 

Articolo 4 - Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 
Termini e modalità 

 
1. L’estratto del presente Bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

speciale “Concorsi ed Esami” e sarà disponibile sulla piattaforma www.asmelab.it, nonché sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione www.comune.sassocorvaroauditore.pu.it. 

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso 
il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sulla piattaforma 
www.asmelab.it raggiungibile sulla rete internet al medesimo indirizzo, previa registrazione del candidato 
sul sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda 
devono essere completati entro il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
“Concorsi ed esami”. Se il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cade in un giorno festivo, il 
termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e 
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato. 

3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata 
dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla procedura di candidatura e 
l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso si tiene conto unicamente della 
domanda inviata cronologicamente per ultima. 

4. Per la partecipazione al concorso deve essere versata la quota di partecipazione di 10,00 (dieci/00) euro 
mediante versamento su C/C intestato a “Comune di Sassocorvaro Auditore Servizio Tesoreria” - IBAN IT 82 
C 03069 05820 100000046010, indicando la seguente causale: “Tassa per concorso collaboratore 
professionale tecnico – conduttore macchine complesse”. Si precisa che i versamenti devono riportare 
correttamente il nominativo del candidato nella causale del versamento e/o nell'intestatario del conto 
corrente. Il mancato versamento della tassa di concorso entro i termini di scadenza del bando, potrà essere 
regolarizzato entro la data di svolgimento della prima prova. La quota di partecipazione non è rimborsabile. 

5. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti 
che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i 
candidati devono riportare: 
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a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza e il recapito di posta elettronica certificata con l’impegno di far conoscere 

tempestivamente le eventuali variazioni; 
d) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza o di 

altro comune o dell’AIRE; 
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
f) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati 

g) di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti 
della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non essere stati 
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
presso Enti Locali;   

h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
i) di possedere i requisiti soggettivi specifici per l’ammissione al concorso di cui all’articolo 2 (Requisiti 

per l’ammissione), comma 1, del bando con esplicita indicazione dell’Istituto che ha rilasciato il titolo 
di studio previsto, della data di conseguimento e del voto riportato; 

j) di possedere eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 9 
(Preferenze e precedenze) del bando; 

k) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
l) di avere conoscenza elementare della lingua inglese; 
m) di avere conoscenza elementare dell’uso e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
n) di aver preso visione del Regolamento sulla selezione del personale, del relativo Regolamento stralcio 

e delle Linee Guida da rispettare in caso di prove da remoto; 
o) di disporre, in caso di prova da remoto, di un adeguato collegamento internet, di un PC completo di 

monitor con webcam, tastiera e mouse appropriati per sostenere la prova con tale modalità, di uno 
smartphone/tablet, infine, di essere disponibile ad installare  il software di videoconferenza prescelto 
dall’Ente (art. 8, comma 3, del Regolamento stralcio). 

6. Per l’iscrizione al concorso il candidato dovrà confermare di: 
 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 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

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

7. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda, l’ausilio necessario in relazione alla propria 
situazione fisica, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n.104. 
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8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto 
precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere 
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui 
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di 
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 

9. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso 
dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, 
garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

11. L’Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al 
candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il 
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a 
quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

12. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle 
compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso a pena di 
esclusione. 

13. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati  e per 
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente, l’indirizzo 
PEC comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di 
scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei 3 giorni antecedenti 
il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono 
essere prese in considerazione. 

14. Allegati alla domanda:  

a) copia scanner della ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 (allegato obbligatorio, fatto 
salvo quanto previsto dal precedente comma 4); 

b) copia scanner (leggibile) fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) copia scanner della richiesta di equipollenza o di idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità 
che attesti l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, con il titolo richiesto dal presente bando. 
Tale documentazione è obbligatoria solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero; 

d) copia scanner della certificazione medico-sanitaria che consenta di quantificare i tempi aggiuntivi e/o gli 
strumenti ausiliari necessari allo svolgimento della preselezione o delle prove d'esame, in riferimento al tipo 
di handicap posseduto ed al tipo di selezione o prova da sostenere. Questa documentazione è obbligatoria 
solo per i candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 e che intendono avvalersi, nelle prove d'esame, dei tempi aggiuntivi e/o degli 
strumenti ausiliari. La mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente 
beneficio.  

 

 
Art. 5 - Ammissione alla selezione  
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1. I candidati sono ammessi con riserva alle prove sulla base della sola domanda di partecipazione presentata 
nei termini, purché in regola con la documentazione da allegare secondo quanto previsto dal presente 
bando. Quelli che hanno presentato domanda fuori dei termini sono esclusi. 

2. Per quanto sopra il Responsabile del servizio competente in materia di personale, con proprio atto, dispone 
la sola esclusione dei candidati al concorso. 

3. Eventuali esclusioni verranno comunicate all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione al concorso (o 
successiva modifica) e tramite la piattaforma www.asmelab.it. 

4. Nel caso in cui le domande presentino omissioni e carenze 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. 

5. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o 
incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima 
procedura concorsuale. 

 

Articolo 6 - Commissione esaminatrice  
 
1. La commissione esaminatrice sarà nominata con atto del Responsabile del servizio competente in materia 

di personale. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione 
delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali. 

2. La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.  

 

 

Articolo 7 - Prova scritta 
 

1. I candidati regolarmente iscritti on line tramite la piattaforma www.asmelab.it, che non hanno avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di 
partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede (anche da remoto) nel 
giorno, nell’ora e con la modalità indicati nel diario pubblicato ai sensi del precedente art. 3, comma 3. Ai fini 
dello svolgimento della prova i candidati devono munirsi di valido documento di riconoscimento e della 
ricevuta rilasciata al momento della compilazione on line della domanda dal sistema informatico.  

2. L’assenza dalla sede (anche da remoto) di svolgimento della prova scritta nella data, nell’ora e con la 
modalità stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la 
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso. 

3. La prova consiste in un test composto da 30 quesiti a risposta multipla diretti a verificare la conoscenza di 

tutte o parte delle seguenti materie:  
a) nozioni elementari sull’ordinamento comunale con riferimento  (D.Lgs. n. 267/2000),  
b) nozioni sui diritti e doveri dei dipendenti pubblici (D.Lgs. n. 165/2001 e D.P.R. n. 62/2013); 
c) nozioni in ordine alla sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica; 
d) conoscenze teoriche relative alle mansioni del profilo professionale ed alle competenze degli Uffici 

Tecnici degli Enti Locali; 
e) conoscenza elementare di lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 
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4. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: 
a) Risposta esatta: +1 punto; 
b) Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; 
c) Risposta errata: -0,33 punti. 

5. Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità e il tempo di 
svolgimento delle prove concesso ai candidati saranno fissate dalla commissione esaminatrice e comunicate 
mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sulla piattaforma 
www.asmelab.it. o direttamente prima dell’avvio della prova. 

6. Durante la prova i candidati non possono utilizzare pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, 
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione eccetto 
quelli previsti dalla modalità del concorso, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali 
disposizioni la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso. 

7. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l’anonimato 
del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si 
procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato.  

8. Alla prova selettiva è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la stessa si intenderà superata se è 
stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 

9. Al termine delle operazioni, viene reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sulla piattaforma www.asmelab.it. L’avviso ha 
valore di notifica a tutti gli effetti (articolo 247, comma 5, del D.L. n. 34/2020 e art. 52, comma 4, del 
Regolamento per la selezione pubblica del personale). 
 
 

Articolo 8 - Prova pratica e stesura della graduatoria finale di merito 
 
1. La prova pratica consisterà in una verifica della capacità professionale dei candidati per lo svolgimento delle 

attività proprie della figura da reclutare ed in particolare:  
- conduzione, uso, manutenzione e conoscenza dei macchinari di proprietà comunale (macchine 

complesse e scuolabus);  
- manutenzione edifici comunali (modeste opere edili, di allestimento locali e facchinaggio, con utilizzo 

di attrezzature relative);  
- manutenzione del verde pubblico (operazioni di sfalcio, potatura e utilizzazione e manutenzione 

attrezzature da giardinaggio, materia di rifiuti, ambiente e protezione civile); 
- sistemazione opere d'arte stradale (fognature, pozzetti chiusini, caditoie, manutenzione delle strade 

e della segnaletica stradale verticale e pulizia delle strade con utilizzo di mezzi). 
Nell'esecuzione della prova verrà valutato anche l'utilizzo delle attrezzature necessarie (nozioni di 
meccanica con particolare riferimento ai mezzi utilizzabili per il servizio, in cantieri stradali, alla loro 
manutenzione ed utilizzazione). 

2. La commissione esaminatrice, d’intesa con l’Amministrazione, si riserva di pubblicare  sul sito 
dell’Amministrazione e da comunicarsi tramite la piattaforma digitale www.asmelab.it, eventuali 
indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 

3. Alla prova selettiva è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è 
stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 

4. La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito come indicato all’art. 3, comma 4, del 
presente Bando. 
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Articolo 9 - Preferenze e precedenze 
 

1. A parità di merito, sono preferiti: 
a) gli insigniti di medaglia al valor 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 di caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche 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 un anno, 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi e i mutilati civili; 
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
u) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
v) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.  

3. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in 
pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età. 

4. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere 
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 
 

Articolo 10 - Approvazione della graduatoria e suo utilizzo  
 

1. La graduatoria di merito della selezione, che terrà conto dell’eventuale applicazione delle sopra citate 
preferenze, verrà approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione 
del Responsabile del servizio competente in materia di personale e sarà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla specifica piattaforma telematica 
www.asmelab.it. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.  
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2. Con l’approvazione della graduatoria finale verranno individuati i concorrenti vincitori della procedura 
selettiva pubblica ai quali spetterà l’attribuzione dei posti disponibili. L’esito della procedura selettiva sarà 
portato a conoscenza dei vincitori.  La scelta del posto da ricoprire (tempo pieno o part-time) sarà lasciata 
ai singoli vincitori in base all’ordine della graduatoria, con preferenza da esprimere nel termine di 5 gg 
dalla comunicazione da parte dell’ente. 

3. I vincitori della procedura selettiva saranno invitati a presentarsi personalmente presso il competente 
ufficio del Comune di Sassocorvaro Auditore, entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, 
per la stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La fissazione 
della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte 
dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno 
vigenti, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa 
Amministrazione.  

4. Una volta immesso in servizio il nuovo dipendente non avrà diritto a spostamenti: dovrà permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni o del diverso termine obbligatorio 
previsto dalle disposizioni vigenti, e non potrà partecipare ad avvisi di mobilità volontaria durante tale arco 
temporale. 

5. Per l’accertamento nei confronti del vincitore del possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’impiego, 
si applicano le disposizioni appositamente previste dal Regolamento per la selezioni pubblica del personale 
e quelle in materia di semplificazione amministrativa.  

6. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, i soggetti individuati vincitori dovranno inoltre 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001 e smi. 

7. L’accertamento del possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’impiego, esclusivamente nei confronti dei 
vincitori, avverrà nei modi previsti dal vigente Regolamento per la selezione pubblica del personale. 
Qualora, a seguito, delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria, ovvero, a rettificarne 
la posizione all’interno della stessa. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto 
dal D.P.R. n. 445/2000 e smi.; nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro la risoluzione 
dello stesso avverrà di diritto, senza obbligo di preavviso. 

8. La graduatoria finale della presente selezione rimarrà efficace per la durata prevista dalle disposizioni 
vigenti. 

9. L’Amministrazione comunale avrà facoltà, ove consentito dalle norme vigenti, di utilizzare tale graduatoria 
per la copertura di ulteriori posti di pari categoria contrattuale e profilo professionale.  

10. L’Amministrazione comunale avrà facoltà, ove consentito dalle norme vigenti, di utilizzare la graduatoria 
in questione anche per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, qualora 
non siano disponibili apposite graduatorie per assunzioni a tempo determinato di pari categoria 
contrattuale e profilo professionale. La mancata accettazione dell’offerta di assunzione a tempo 
determinato sarà ininfluente ai fini dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato. 

11. L’Amministrazione comunale, ove consentito dalle norme vigenti, potrà stipulare specifiche convenzioni 
per consentire ad altre PA di utilizzare per scorrimento la graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato. La mancata accettazione dell’offerta di assunzione da parte di altra PA sarà 
ininfluente ai fini dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato presso il comune 
che ha indetto il concorso. 
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Articolo 11 - Accesso agli atti 
 

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, previo pagamento delle eventuali spese di riproduzione. 

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali 
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa 
informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del 
candidato. 

3. Il presente Bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 
7 della legge 241/1990 una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato 
attraverso la presentazione della domanda di ammissione.  

4. Ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata Legge n. 241/1990, incaricato a svolgere il presente procedimento è 
il responsabile competente in materia di personale Rag. Anna Maria Tontini. 

 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di  partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente è 
finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte 
al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso la sede dell’Ente, 
con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per 
verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere 
tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, 
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’ufficio del 
Responsabile del servizio competente in materia di personale, che può essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail a.tontini@comune.sassocorvaroauditore.pu.it. 

2. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE). 

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo e-mail 
federicaventuri.avv@gmail.com. 

 

Articolo 13 - Disposizioni finali 
 

1. Il presente bando di selezione costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. La dichiarazione effettuata dal 
candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di accettazione incondizionata di 
quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
prescrizioni contenute nel bando stesso. 
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2. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione 
delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di annullare la procedura 
concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo 
richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, 
organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare 
diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

3. Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, 
contrattuali e regolamentari. 

4. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
delle Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

5. Il bando integrale della presente procedura selettiva è disponibili sulla piattaforma telematica 

www.asmelab.it e sul sito internet del comune di Sassocorvaro Auditore. Nella medesima piattaforma 

telematica www.asmelab.it è possibile compilare il modulo elettronico di presentazione della domanda di 

cui all’art. 4, comma 6, del presente Bando. 

6. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente Bando. 

7. Il responsabile del procedimento è il Responsabile competente in materia di personale Rag. Anna Maria 

Tontini. 

- recapito telefonico: 0722 –769019 

- indirizzo di posta elettronica: a.tontini@comune.sasscorvaroauditore.pu.it. 

 

 
Sassocorvaro Auditore, 16/09/2021 

 
 
       Il Responsabile Settore Finanziario 
                   Rag. Anna Maria Tontini 
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