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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO - PROFILO DI “OPERAIO QUALIFICATO” – CATEGORIA B3 – CCNL ENTI 
LOCALI  

 

 

 
SI RENDE NOTO 

 

 

• Visto l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis comma 2 Decr.L.vo 
165/2001 per l'assunzione di n. 1 operaio qualificato - a tempo pieno ed indeterminato - Cat. B3;  

• Considerato che l'Ente ha manifestato la volontà di non procedere con la mobilità volontaria di cui all’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

• Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi (parte 1^) accesso agli impieghi 
nell’amministrazione comunale; 

• VISTI gli artt. 30, 34, 34 bis e 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• VISTO l’art. 91 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• VISTO l’art. 18, commi 6 e 7, nonché l’art. 26, comma 5 bis, del D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e s.m.i.; 

• VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il 
relativo sistema di classificazione professionale del personale; 

    
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Struttura n. 2 – Gestione risorse – n. 67 del 
24/09/2021 è indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un OPERAIO QUALIFICATO – Categoria B3 nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. 198/2006 
"Codice della pari opportunità tra uomo e donna" e dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il termine "candidato" 
utilizzato nel presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
Ai sensi dell'art. 1014 comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. pari a 0,30 che verrà accumulata 
ad altre frazioni già originate o che si dovessero originale nei prossimi provvedimenti di assunzione.. 
 
Il Comune di Colico indice una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 Operaio qualificato, Cat B3 a tempo pieno e indeterminato da inserire nella struttura n n. 
3 – Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio. 
 
Le principali competenze tecnico-professionali specifiche, corrispondenti alle diverse attività dell’Ente, sono:  

− interventi da operaio edile (rincocciatura di murature, piccole riparazioni di pavimentazione stradale, posa di 
segnaletica verticale, attività di rifinitura interna ed esterna, intonaci e tinteggiature);  

− interventi di manutenzione di manufatti in ferro (saldature prive di valenza strutturale e verniciature);  

− interventi di manutenzione del verde (gestione e sostituzione di verde urbano, anche attrezzato con essenze 
di medio e basso fusto);  

− interventi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici (sostituzione di frutti, prese e corpi illuminanti di 
impianto elettrico esistente - esclusa la sostituzione di reti di alimentazione) 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Fatto salvo l'automatico adeguamento ai successivi CCNL , il trattamento economico previsto per la categoria 
professionale C, di cui al CCNL 21/05/2018 è il seguente: 
 
- stipendio tabellare: € 19.063,80 oltre al rateo di tredicesima; 
- indennità di comparto: € 471,72; 
- trattamento accessorio secondo la disciplina contrattuale vigente e assegno per il nucleo familiare se ed in 
quanto dovuto.    
 
Tutti gli emolumenti predetti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per  l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici riferiti al profilo 
professionale:  
 

1 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  e degli altri 

soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 N. 174; 

 I cittadino degli Stati membri dell'Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana.   

2 idoneità fisica al servizio (l'amministrazione ha facoltà di far accertare tale requisito da 

competente commissione medica); 

3 età non inferiore agli anni 18;   

4 istruzione secondaria di secondo grado  

5 godimento dei diritti civili e politici;  

6 non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali;  

7 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

8 (per i concorrenti di sesso maschile) essere in regola con le norme concernenti  l’obbligo di 

leva, se dovuto;  

9 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i;  

10 conoscenza base della lingua inglese (che sarà accertata durante il colloquio)  

11 sufficiente conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse  

12 possesso della patente B 

 

I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione.   

 

L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato.  

 

PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
dal 26.10.2021. E’ anche pubblicato all’Albo Pretorio comunale e disponibile sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi e concorsi” dal 26.10.2021.  
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Per partecipare alla selezione i candidati dovranno inoltrare domanda di partecipazione in carta semplice, 
datata e firmata, utilizzando l’allegato schema, entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza della domanda ricade in un 
giorno festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate 
esclusivamente e indifferibilmente le domande presentate entro le 23.59 del termine indicato. 
 

  La trasmissione delle domande dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:  

 

o Posta elettronica certificata (PEC) proveniente dall'utenza personale del candidato, al seguente 
recapito: colico@cert.legalmail.it; farà fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di 
posta elettronica certificata del Comune di Colico. Non saranno prese in considerazione le domande 
inviate tramite posta elettronica certificata da un indirizzo diverso dal proprio. La domanda di 
partecipazione, così come la fotocopia del documento di identità valido dovranno essere trasmessi 
come allegati del messaggio preferibilmente in formato .pdf.  

o Raccomandata con avviso di ricevimento. Per tale modalità i candidati le cui domande, trasmesse a 
mezzo posta, non pervengono entro il giorno fissato quale scadenza del termine per la presentazione 
delle domande,  non saranno ammessi a partecipare alla selezione;  

o Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Colico, sito in Piazza V° Alpini, 1 - 23823 
Colico (LC), piano terra.  

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, a pena di esclusione:  

1. il cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile);  

2. il luogo e la data di nascita;  

3. l’indirizzo attuale e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito, recapito 

telefonico fisso e/o cellulare ed eventuale indirizzo di posta elettronica;  

4. la cittadinanza di appartenenza;  

5. il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione;  

6. l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali 

pendenti, specificandone la natura;  

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

8. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;  

9. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste per il posto di 

cui trattasi; 

10. il titolo di studio posseduto, specificando l’Istituto presso cui è stato conseguito, l’anno ed il 

voto conseguito;  

11. la conoscenza base della lingua inglese;  

12. la sufficiente conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e loro applicazioni;  

13. di essere in possesso della patente B e di essere disponibili alla giuda degli automezzi 

dell’ente; 

14. l'eventuale diritto a preferenza o precedenza della nomina ai sensi dell'art. 30 del 

Regolamento Comunale per l'accesso agli impieghi con l'indicazione dello stesso ed ai sensi dell'art. 

1014 comma 4 dell'art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010;   

15. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.   

16. I candidati diversamente abili devono specificare, nello spazio disponibile  della domanda di 

ammissione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che 

deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla 

mailto:colico@cert.legalmail.it
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commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La 

dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione 

delle procedure preselettive e selettive. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 
➢ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, prevengano al Comune 

oltre il termine perentorio stabilito nel bando. 

 

L'Amministrazione non si assume alcuna Responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni nell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Il Responsabile della Struttura n. 2 "Gestione Risorse" con propria determinazione, procederà all’ammissione 

o non ammissione alla selezione dei singoli candidati, previa istruttoria delle relative domande. 

 

L’esclusione dalla selezione è comunicata agli interessati a mezzo di posta elettronica, indicando i motivi 

dell'esclusione.  

 

Qualora esistano irregolarità od omissioni nella documentazione presentata per la partecipazione alla 

selezione, il Responsabile della Struttura n. 2 - Gestione Risorse - cui è demandato il giudizio 

sull’ammissibilità, può consentirne la regolarizzazione nei seguenti casi: 

 

a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni che il concorrente deve rendere nella domanda 

 

La regolarizzazione di quanto sopra avviene nei modi e nei termini perentori fissati dal Responsabile della 

Struttura n. 2 – Gestione Risorse.  

La mancanza della sottoscrizione della domanda, la mancata trasmissione del documento di identità in corso 

di validità comportano l'esclusione dalla partecipazione alla selezione stessa.  

 

Nel caso in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati, previo accertamenti presso le 

amministrazioni competenti, si procederà alla segnalazione all' Autorità giudiziaria competente. 

 
Le domande dei candidati ammessi alla procedura, verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice, 
debitamente costituita ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento per gli uffici e i servizi (parte I^) Accesso 
agli impieghi. 
 
Le comunicazioni ai candidati ammessi sono fornite mediante pubblicazioni delle stesse nel sito web 
istituzionale del Comune di Colico, nella sezione Bandi e Concorsi di "Amministrazione Trasparente" e in 
Bandi e concorsi all'interno di  "Sezioni Speciali". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I 
candidati pertanto dovranno consultare il sito all’indirizzo www.comune.colico.lc.it.  

 
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME E  RELATIVO PROGRAMMA 
 
Il diario delle prove: preselettiva (se prevista), scritta e orale, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Colico con un preavviso non inferiore a venti giorni, rispetto alla data di svolgimento. 
 

http://www.comune.colico.lc.it/
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Prova scritta, a contenuto teorico - pratico: 
La prova potrà consistere: 
- nell’uso di strumenti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività di manutenzione del 
patrimonio e sullo svolgimento del servizio finalizzata all’accertamento dell’effettiva capacità in 
relazione al contenuto professionale del posto messo a concorso; 
- nell’esecuzione di un piccolo intervento manutentivo. 
E’ richiesto abbigliamento e calzature idonee all’esecuzione di interventi manutentivi. 

 
 

Prova orale 
La prova orale sarà articolata in un colloquio individuale sulle seguenti materie: 

• Nozioni inerenti la manutenzione degli immobili comunali, edifici, sedi stradali e verde pubblico, 

• Nozioni inerenti l’uso delle attrezzature per lavori manutentivi, 

• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici, 

• Elementi di legislazione sugli Enti Locali. 

• Nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008), 
 
Oltre al colloquio, la prova orale comprende una prova per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese, che potrà consistere anche in un colloquio e/o in una traduzione di un testo scritto 
fornito dalla Commissione. Tale accertamento sarà adeguato alla mansione e categoria oggetto di 
concorso. 

Verrà inoltre effettuato un colloquio per valutare le capacità organizzative del candidato, nonché per accertare 
la conoscenza “di base” dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (programmi 
word, excel) e della lingua inglese (art. 37 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.). 

 

 

PROVA PRESELETTIVA  
Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a 50, il Comune di Colico, prima 
dell’espletamento delle prove concorsuali, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova 
preselettiva. Ad esito della prova preselettiva, saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 40 candidati (e 
pari merito) utilmente classificati, indipendentemente dal punteggio conseguito. L’assenza alla prova 
preselettiva sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva. La data e 
sede dell’eventuale prova preselettiva verranno comunicate con avviso pubblicato sul sito web del Comune di 
Colico all’indirizzo: www.comune.colico.lc.it. I candidati in condizioni di disabilità con invalidità uguale o 
superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. 
 
Per la prova preselettiva l’ente si riserva la facoltà di avvalersi di una società esterna. 
 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
Il superamento della prova scritta d’esame è subordinato al conseguimento di una votazione non inferiore a 
21/30 o equivalente. 
 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione 
di almeno 21/30 o equivalente. 
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Il Presidente della Commissione comunica a mezzo avviso da pubblicare nelle sezioni Bandi e concorsi, dopo 
la conclusione delle operazioni di valutazione delle prove scritte, l’esito della prova indicando i relativi punteggi 
ed i candidati ammessi alla prova orale. 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria vale da convocazione alla prova orale.  
Lo svolgimento della prova orale avviene secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell’accesso agli impieghi 
nell’amministrazione comunale.  
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare i singoli 
lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario della 
Commissione.  
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata al termine della prova orale,  secondo l’ordine del punteggio 
complessivo attribuito. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte 
e della votazione conseguita nella prova orale. 
 
A parità di punti, operano le ulteriori preferenze previste dall’art. 30 del Regolamento Comunale per l’accesso 
agli Impieghi nell’Amministrazione Comunale, allegato al presente bando.  
 
In caso di ulteriore parità sarà data la preferenza al candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 12 commi 1 
e 3 del D.Lgs. 468/1997.  
 
La graduatoria finale sottoscritta da tutti i membri della Commissione e dal Segretario, viene rimessa al 
Responsabile dell’Unità Operativa 2/D – Gestione Risorse Umane -  per l’approvazione. 
 
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Colico all’indirizzo: 
www.comune.colico.lc.it 
 
Dalla data di pubblicazione all’Albo della determina di approvazione dei verbali resi dalla Commissione 
Giudicatrice, decorrono i termini di impugnativa. 
 
ESITO DELLA SELEZIONE 
 
Con lettera raccomandata A.R. o per via telematica mediante PEC se intestata al candidato, o tramite e-mail, 
viene notificata al concorrente vincitore della selezione, la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la 
stipula formale del contratto e l’assunzione in servizio. 
 
La stipula del contratto individuale deve essere sempre preceduta dall’accertamento, da parte dell’Ente, del 
possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando di selezione per la copertura del posto. 
L’idoneità fisica all’impiego verrà accertata facendo sottoporre il vincitore della selezione, a visita medica da 
parte di medico incaricato di cui al Decr. Legisl. vo n. 81/2008 e s.m.i.. In caso di esito negativo 
dell’accertamento sanitario, o in caso di non sottoposizione alla visita da parte del vincitore del concorso, sarà 
dichiarata la decadenza dal diritto.  
 
 
REVOCA 
 
I candidati vengono resi edotti di quanto segue: 

http://www.comune.colico.lc.it/
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L’amministrazione, per ragioni opportunamente motivate, entro la data di insediamento della Commissione, 
può revocare con proprio provvedimento, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va comunicato a 
tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  
L’Amministrazione ha la facoltà di non procedere all’assunzione, qualora essa non sia consentita dalla 
normativa vigente al termine della procedura concorsuale 
 
Ai sensi dell'art. 5 in combinato con l'art. 7 del vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi  
l'Amministrazione ha facoltà di proroga, riapertura dei termini o revoca della selezione.  
 
PARI OPPORTUNITA’ 
 
Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
1. Ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali vigente tempo per tempo (regolamento 
UE 2016/679, d.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, d.lgs. 101/2018), si porta a conoscenza 
dei partecipanti al concorso che:  
a) i dati personali dichiarati dall’interessato nella domanda di partecipazione saranno trattati per consentire lo 
svolgimento del concorso stesso, secondo le regole previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi e dal presente bando. I dati stessi verranno conservati negli archivi dell’Amministrazione secondo le 
vigenti disposizioni in materia;  
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;  
c) in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente il concorso con la conseguente 
esclusione dal concorso; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni 
all'Amministrazione;  
d) il partecipante al concorso ha diritto, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, di chiedere al 
titolare del trattamento:  
- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;  

- l’accesso ai dati personali;  

- la rettifica o la cancellazione degli stessi;  

- la limitazione del trattamento che lo riguarda;  

- la portabilità dei dati;  
 
l'interessato ha altresì diritto di avere conoscenza:  
- dell'originale dei dati;  

- delle finalità e delle modalità del trattamento;  

- della logica applicata al trattamento;  

- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.  
 
L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.  
e) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio; il responsabile del trattamento è il 
Comune di Colico;  
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia a quanto disposto dal vigente Regolamento per l’accesso 
agli Impieghi nell’Amministrazione Comunale e per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi 
al Responsabile del presente procedimento: Spini Sara – Unità Operativa 2/D "GESTIONE RISORSE 
UMANE" n. telefono 0341/934706 
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Colico, lì  24/09/2021 
                IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2 
                        GESTIONE RISORSE 
                             Dott.ssa Bertolini Loretta 
                       (documento firmato digitalmente) 

 
 
 
Allegato: fac-simile domanda 

art. 30 vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli Impieghi nell’Amministrazione 
Comunale  
 
 


