
 

 

Città di Viadana 
(Provincia di Mantova) 

Ufficio Personale 

 
 

 

 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
UNITA’ OPERATIVA PERSONALE  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 3/03/2022, avente ad oggetto 

l’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024; 

 
Considerato:  
 che in data 22/3/2022 con prot. n. 8637 si è inviata all’ARIFL e al Dipartimento della 
Funzione Pubblica la comunicazione ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;  
- che Polis Lombardia, con nota acquisita al protocollo n. 8849 del 24/3/2022, ha dato esito 
negativo, mentre si resta in attesa della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, all’esito della quale, ove fosse positiva, non si procederà all’assunzione dei vincitori della 
presente selezione; 
 
Visti: 

-  l’art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 
-  il d.lgs. n. 75/2017, di modifica ed integrazione del sovra richiamato d. lgs. n. 165/2001; 
-  l’art. 10 del d.l. 44/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76; 
- il vigente Regolamento sul Reclutamento e la Selezione del Personale del Comune di 

Viadana, da ultimo aggiornato con deliberazione G.C. n. 217/2017; 
-  il C.C.N.L. 21/05/2018; 
- Decreto sindacale n. 15 del 30/6/2021; 

Ritenuto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, ai sensi dell’art. 3 co 8 della 
Legge 56/2019, di non procedere ad attivare le procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001; 
In esecuzione della propria Determinazione n. 145 dell’ 11 aprile 2022; 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

 
 “OPERAIO SPECIALIZZATO”  
CATEGORIA B3 GIURIDICO 

 
DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI- 

TECNICO MANUTENTIVO- AMBIENTE-SUE-URBANISTICA 
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RENDE NOTO CHE 

 
è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 
N. 2 POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO- CAT. B3 GIURIDICO– C.C.N.L. 21/05/2018 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO – DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - 
TECNICO MANUTENTIVO - AMBIENTE - SUE – URBANISTICA 
Nella presente procedura concorsuale vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro, cosi come previsto dal D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 (Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28.11.2005, n. 246) e dall’art. 57 del D. 
Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a 
favore dei volontari delle FF. AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si 

dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
I posti da ricoprire prevedono lo svolgimento delle seguenti mansioni, elencate in via 
esemplificativa e non esaustiva: 

- Installazione, montaggio, controllo, riparazione ed utilizzo di apparecchiature, attrezzature, 
arredi, automezzi ed impianti, manutenzione ordinaria degli stessi; 

- Conduzione di tutti gli automezzi in dotazione per l’esecuzione di lavori, conduzione 
macchine operatrici complesse che richiedono specifica abilitazione e/o patente; 

- Sorveglianza, gestione, manutenzione ordinaria e pulizia del parco veicoli in dotazione alla 
Squadra Tecnica, tenuta delle attrezzature, delle macchine e del materiale d’uso, pulitura 
degli automezzi e delle attrezzature in dotazione, vigilanza delle strutture ed attrezzature, 
cura del rifornimento di materiali di consumo ed attrezzature di lavoro; 

- Esecuzione piccoli lavori edili, manutenzione ordinaria presso immobili comunali, 
tinteggiature, messa in quota pozzetti, piccoli lavori idraulici, sostituzione rubinetti, 
cassette scarico, manutenzione ordinaria presso parchi comunali; 

- Servizio sgombero neve e collaborazione ad interventi di protezione civile e gestione 
urgenze; 

- Collaborazione e realizzazione di allestimenti attrezzature per manifestazioni, consistenti in 
montaggio e smontaggio di gazebo telonati, passerelle, palchi e pedane, pannelli etc; 

- Manutenzione e potatura del verde pubblico, anche tramite l’utilizzo di macchine operatrici 
ad hoc. 

 
 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali e dagli atti amministrativi 
comunali di cui i candidati possono prendere visione presso il Servizio Personale del Comune. 
 
I vincitori del concorso saranno inquadrati nella figura professionale di “Operaio specializzato”, 
CAT. B3 GIURIDICO per la quale è prevista:  

a) stipendio base annuo lordo previsto dal vigente CCNL pari ad Euro 19.063,80 oltre a XIII 
mensilità e alle altre eventuali indennità di legge e di contratto collettivo previste;  

b) l’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto in base alle norme vigenti.  
 



Comune di Viadana - Piazza Matteotti, 2 - 46019 Viadana (Mantova) - Tel.- 0375 / 7861- Telefax. 0375 / 82854 

Codice Fiscale: 83000670204 - Partita IVA: 00201030202 

Il trattamento giuridico ed economico, di cui alla lett. a), è assoggettato alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e sarà adeguato in relazione agli 
incrementi stipendiali previsti dai futuri C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Possono partecipare al concorso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50; alla data di scadenza del 
presente bando, ai sensi del vigente Regolamento comunale sulle modalità di reclutamento; 

b) Cittadinanza Italiana oppure Cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
Possono, inoltre, partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini 

di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 7 

della Legge n. 97/2013).  

I candidati non cittadini italiani devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

-godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

-avere adeguata conoscenza della lingua italiana, tale conoscenza sarà accertata attraverso 

le prove concorsuali; 

c) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
d) assenza di condanne penali (anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art.35 bis D.Lgs. 
165/02001) (o avere pendenze processuali per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 
ter, 600 quater, 600 quinques e 609 undecies del codice penale) o di stati di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure che rendono impossibile, secondo le norme 
vigenti, l’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Salvo i casi stabiliti dalla legge 
per alcune tipologie di reati che escludono ipso iure l’ammissibilità all’impiego, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio 
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato altre condanne penali 
irrevocabili alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo 
in relazione alle mansioni della posizione di lavoro da ricoprire; 

e) non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 
Amministrazione o per altri motivi disciplinari ovvero per avere conseguito l’impiego 
stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

f) non essere stati dichiarati decaduti dal pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, comma 1, 
lett. d) del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) di non avere procedimenti disciplinari in corso che possano portare al licenziamento 
 

h) Idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da coprire. Prima 
dell’assunzione, i vincitori del concorso verranno sottoposti a visita medica di controllo da 
parte del medico competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 
81/2008 e s.m.i.  
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Qualora i vincitori risultassero non idonei, o qualora non si presentassero alla visita medica nel 
giorno stabilito senza giustificato motivo ovvero rifiutassero di sottoporvisi, verranno considerati 
rinunciatari all’assunzione a tempo indeterminato senza possibilità di pretendere alcunché; 

i) Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio militare laddove 
espressamente previsti per legge; limitatamente ai cittadini italiani di sesso maschile e nati 
entro il 31/12/1985; 

j) Titoli di studio ed esperienze lavorative:  
 

- Diploma di scuola secondaria di primo grado (Scuola Media) 
 

  unitamente a 
 

- Attestato di qualifica triennale, rilasciato da Istituti Professionali di Stato, o 
legalmente riconosciuti, oppure titolo di studio equiparato, equivalente o 
equipollente (previsto da specifica disposizione normativa, da indicare a cura 
e onere del candidato), oppure titolo di studio superiore assorbente. 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 ad uno dei titoli 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 e 
di aver inoltrato la relativa richiesta a mezzo PEC al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, entro il termine di scadenza del bando. Il candidato, all’atto 
della stipula del contratto di lavoro, deve dichiarare di aver ottenuto la 
dichiarazione di equipollenza/determina di equivalenza, ai sensi della vigente 
normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle 
relative informazioni; in caso contrario, il candidato decade dai benefici 
eventualmente conseguenti all’atto di assunzione; la sola traduzione legalizzata 
del titolo di studio straniero e la dichiarazione di valore del Consolato non sono 
documenti sufficienti. 

 
l) possesso della patente di guida di tipo B 
m) conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. La padronanza di tali materie sarà accertata nella prova orale. 
 

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda. 

 
 

COMUNICAZIONI AGLI AMMESSI 
 

Apposita comunicazione contenente l’elenco dei candidati ammessi a ciascuna delle prove 
concorsuali, sarà resa nota a tutti gli effetti agli interessati mediante pubblicazione nella sezione 
dedicata sul sito istituzionale dell’Ente almeno tre giorni lavorativi antecedenti le prove stesse. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
I candidati non inclusi negli elenchi succitati devono ritenersi non ammessi.  
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PREFERENZE 

 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza, a parità di merito e a 
parità di merito e titoli di preferenza, sono di seguito elencate: 
 

A parità di merito hanno diritto di preferenza: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 
anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi e i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma; 
21) I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di 
preferenza nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del d. lgs. n. 468/97. 
 
A parità di merito e di titoli di cui sopra, la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
* Si precisa che il “lodevole servizio” deve risultare da un apposito formale riconoscimento e/o 
attestato di benemerenza oppure da specifica attestazione/certificazione in tal senso prodotta dal 
dirigente o responsabile della struttura di appartenenza (rappresentante del datore di lavoro); la 
stessa deve risultare altresì adeguatamente motivata ed argomentata in relazione alle 
caratteristiche specifiche del servizio prestato e tali da farlo apprezzare come “lodevole”. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 
 La domanda di ammissione deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
• il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza, il 
domicilio nel caso non sia coincidente con la residenza; 
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• i recapiti ai quali inviare ogni comunicazione relativa al concorso: è obbligatorio dichiarare 
almeno due tra i seguenti recapiti: numero telefonico, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di 
PEC; 
• il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando; 
• il Comune in cui è iscritto alle relative liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 
• l’eventuale possesso dei requisiti per fruire di riserve, qualora previste dal bando; 
• le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a 
carico ovvero l’assenza degli stessi; 
• dichiarazione di non aver subito destituzioni e di non avere procedimenti disciplinari in 
corso che possano portare al licenziamento, nel caso in cui il candidato presti o abbia prestato 
servizio presso Pubbliche Amministrazioni, 
• gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza previsti dal presente bando 
o dalle vigenti disposizioni di legge; 
• il possesso di eventuali ulteriori requisiti previsti dal bando; 
• di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando e le norme del Regolamento 
comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni; 
• il consenso al trattamento dei dati personali. 
  

Inoltre, il candidato, nella stessa domanda di partecipazione deve dichiarare: 
a) l’eventuale diritto, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, alla concessione di ausili o 

tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap. A tal fine il candidato dovrà allegare 
alla domanda apposita certificazione.  
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 
170/2010, possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 
l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze, allegando idonea certificazione 
rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate 
dallo stesso. 

b) l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva e/o preferenza e/o 
precedenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i. La mancata dichiarazione nella 
domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio; 

c) l’eventuale appartenenza alla categoria dei volontari delle FFAA aventi diritto alla riserva ai 
sensi degli artt. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. 

d) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 

e) di conoscere, ai fini della prova orale, la lingua inglese; 
f) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali, secondo quanto 

stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, inserita all’interno del 
bando di selezione; 

g) l’accettazione senza riserve di quanto previsto dal presente bando; 
h) il recapito di posta elettronica personale presso il quale si desidera ricevere ogni 

comunicazione relativa alla procedura in oggetto, con l’impegno a comunicare 
all’Amministrazione ogni variazione sollevando la stessa da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal concorrente con firma 
autografa e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. La mancata sottoscrizione, effettuata come sopra indicato, comporta l’esclusione 
dalla selezione. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda devono essere allegati: 
*curriculum professionale in formato europeo firmato e sottoscritto dal concorrente; 
*fotocopia leggibile e non autenticata di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso 
di validità. 

 
TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE ELENCATI NELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE. 

 
 
Si precisa che: 
• Il documento imperfetto comporta l'esclusione dal concorso ove si tratti di 

documento richiesto per l'ammissione.  
• I certificati rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di cui lo straniero è 

cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì 
essere legalizzati dalle competenti Autorità consolari italiane. 

• Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
Le uniche irregolarità ed omissioni sanabili sono quelle previste dall’art. 15, del Regolamento sul 
Reclutamento e la Selezione del Personale. Il Servizio Personale promuoverà l’eventuale 
regolarizzazione entro un congruo termine, entro il quale il candidato verrà invitato a provvedere 
al loro perfezionamento a pena di esclusione dalla prova concorsuale, così come previsto dal 
succitato art. 15.  
 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda può essere presentata, entro il termine perentorio di giorni TRENTA dalla data di 

pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie (G.U.), pena l’esclusione, con una 
delle seguenti modalità: 

- a mano, presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) - Sportello Servizi Galleria 
Bedoli, Piazza Matteotti 6, 46019 Viadana (MN) negli orari di apertura al pubblico. Nel 
caso di presentazione diretta della domanda fa fede il timbro apposto a cura del predetto 
Ufficio delle Relazioni con il pubblico (URP). 
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, inviata al seguente indirizzo: 
urp@pec.comune.viadana.mn.it, riportando nell’oggetto l’indicazione “Concorso pubblico 
per assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Operai Specializzati Cat. B3 Giuridico” ed 
allegando la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente 
compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione 

dell’originale di un valido documento di identità, oppure, per i candidati in possesso di 
firma digitale, la domanda debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. 
 
 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

mailto:urp@pec.comune.viadana.mn.it
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PROVE DI ESAME 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del d.l. 44/2021 convertito in legge 76/2021 e dell’art. 26 del vigente 
del Regolamento sul Reclutamento e la Selezione del Personale, gli esami consisteranno in n. 1 
PROVA PRATICA e n. 1 PROVA ORALE. 
 
 
La prova PRATICA è finalizzata a valutare il possesso di competenze e conoscenze 
nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova 
potrà consistere nella simulazione pratica di interventi in situazioni definite anche mediante 
l’utilizzo di attrezzature, strumentazioni e materiali, simulazione pratica di assolvimento di 
funzioni, realizzazione di opere, impianti e/o manufatti inerenti le materie previste dal 
programma d’esame.  
 
 

La prova ORALE consiste in un colloquio sulle materie d'esame e sarà volta ad approfondire e a 
valutare la completezza delle conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure necessarie 
all'esecuzione del lavoro stesso.  
La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:  

• Manutenzione manufatti e impianti; 
• Elementi di base per manutenzione immobili e aree pubbliche; 
• Elementi di base sulle norme di manutenzione per gli automezzi pesanti e 

inerenti l’uso delle attrezzature per lavori manutentivi; 
• Nozioni generali sui cantieri edili e stradali; 
• Nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.  N. 81/2008 e ss.mm.ii.); 
• nozioni sull’ordinamento degli organi del comune (D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e 

ii.); 
• nozioni sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013); 
• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse e della lingua inglese, che sarà effettuato a cura della Commissione 
d’esame e darà luogo a un mero giudizio di idoneità o inidoneità.  

 
 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Le date ed il luogo di svolgimento delle prove di cui sopra saranno pubblicati sul sito web 
istituzionale del Comune di Viadana, www.comune.viadana.mn.it nella sezione dedicata: 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso entro i 15 giorni antecedenti la data di 
svolgimento delle prove, con valore legale di notifica personale a tutti gli effetti, così sostituendo 
ogni altra forma di comunicazione individuale. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle varie prove sarà reso noto esclusivamente mediante 
pubblicazione sul succitato sito web istituzionale dell’Ente. 
 
Tutte le comunicazioni relative al concorso anche in merito a spostamenti di date, orari o sedi, 
saranno effettuate esclusivamente tramite il sito internet predetto, salvo quelle che 
necessariamente si riferiscono a destinatari determinati per i quali saranno effettuate 
comunicazioni personali. 
 
I candidati ammessi alle varie prove, individuati negli elenchi che saranno di volta in volta 
pubblicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale dell’Ente, sono tenuti a presentarsi senza 
alcun preavviso all’indirizzo, nei giorni e nell’ora indicati per le prove. 
 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido, 
pena l'esclusione dal concorso. 

http://www.comune.viadana.mn.it/
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L’accesso ai locali, nonché l’organizzazione e la gestione delle prove d’esame in presenza, qualora 
previsto dalle norme vigenti al tempo di svolgimento delle prove, sarà regolato secondo il 
vigente Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, emanato dalla Funzione Pubblica prot. n. 
25239 del 15.04.2021 alla luce dell’art. 10 del d.l. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021, 
contenente le nuove norme sui concorsi pubblici. 
 
La mancata presentazione ad una delle prove nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, equivarrà a 
rinuncia al procedimento concorsuale, anche se la stessa fosse dipendente da cause di forza 
maggiore. 
 
Si precisa che: 

• la votazione minima richiesta in esito alla PROVA PRATICA per l'ammissione alla prova 
orale è pari o superiore a 21/30 (art. 24 del Regolamento sul Reclutamento e la Selezione 
del Personale); 

• la PROVA ORALE si intende superata se il candidato consegue la votazione pari o 
superiore a 21/30 (art. 24 Regolamento sul Reclutamento e la Selezione del Personale); 

• il punteggio finale si ottiene sommando il voto conseguito nella prova pratica con la 
votazione conseguita nella prova orale. 

 
 

GRADUATORIA 
 

Sono dichiarati vincitori i candidati che nella graduatoria di merito, formata dalla Commissione 
esaminatrice, hanno ottenuto il punteggio finale più alto. 
 
A parità di merito la preferenza sarà determinata con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli 
di preferenza, purché gli stessi siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.   
 
La graduatoria finale di merito rimane efficace dalla data di pubblicazione della determinazione di 
approvazione, per il tempo e con le modalità di indirizzo previste dalla normativa vigente. 
 
La graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata, mediante scorrimento degli eventuali idonei, 
per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato, secondo le vigenti disposizioni di legge. Il 
candidato idoneo assunto a tempo determinato mantiene il diritto all’assunzione in ruolo, ove ne 
ricorrano i presupposti e nel rispetto delle norme, secondo l’ordine della graduatoria. 

 
MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

 
L’assunzione è subordinata al rispetto da parte dell’Amministrazione delle disposizioni in materia 
di reclutamento e spesa del personale, e dei vincoli di finanza pubblica vigenti a tale data, nonché 
alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato idoneo avverrà in base all’art. 19 del CCNL 
del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 e sarà soggetta al superamento del 
periodo di prova di 6 mesi di servizio effettivamente prestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
del predetto CCNL. 
Il candidato collocato in graduatoria in posizione utile per l’assunzione sarà invitato 
dall’Amministrazione a prendere servizio entro il termine comunicato. 
Il candidato che per qualsiasi motivo non imputabile al Comune di Viadana non assuma 
servizio nei termini indicati, sarà dichiarato decaduto dalla posizione in graduatoria. 
 

Elemento costitutivo essenziale per la stipulazione del contratto è l’idoneità psico-fisica alla 
mansione specifica per cui il candidato ha concorso, che deve essere accertata dal medico 
competente. Il candidato vincitore verrà avviato a visita medica presso il medico competente del 
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Comune di Viadana per gli accertamenti preventivi ai fini della valutazione dell’idoneità fisica 
all’impiego e alle mansioni specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41, co 2, del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  
Il candidato, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro, dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs 165/2001 e dall’ art.1 
comma 60 L. 662/96. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di 
opzione per la nuova amministrazione. 
I candidati dichiarati idonei, in caso d’urgenza, potranno essere invitati ad assumere servizio, nel 
rispetto della graduatoria, in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego. 
L’accertamento della non veridicità dei requisiti prescritti comporterà l’immediata cancellazione 
del candidato dalla graduatoria con perdita conseguente di ogni diritto ad assunzioni successive o, 
qualora si verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, la risoluzione di diritto del 
rapporto di lavoro medesimo nonché l’attivazione delle procedure di legge previste in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, come modificato dall’art. 14bis, 
co 1 lett. b) del D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019, i vincitori dei concorsi banditi dagli enti 
locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e pertanto non sarà possibile richiedere, 
prima che sia trascorso tale periodo, il nulla osta per eventuale trasferimento, comando o altra 
forma di mobilità verso altri enti. 

 
INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 

Il presente bando di selezione costituisce lex specialis e pertanto la presentazione della domanda di 
partecipazione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni, in esso contenute. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
- modificare il presente bando; 
- prorogare il termine di scadenza della selezione; 
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
- revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico o nel caso di entrata in vigore di norme 

che rendono incompatibile l’instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 
personale con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle amministrazioni pubbliche 
in materia di contenimento della spesa di personale od ove ricorrono motivi di pubblico 
interesse o quando ciò è richiesto nell’interesse del Comune per giusti motivi. 

 

 
INFORMATIVA IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del 
Codice privacy, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” i dati personali forniti 
dai candidati/e o acquisiti d’ufficio saranno trattati dall’U.O. personale per le finalità inerenti la 
gestione della procedura di selezione nonché per la pubblicazione sull’Albo Pretorio online e sul 
sito internet del Comune di Viadana delle informazioni relative all’ammissione/esclusione dal 
concorso e dalle prove e la posizione in graduatoria con relativo punteggio in ottemperanza alla 
normativa relativa alla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. I dati non saranno 
comunicati a terzi se non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea.  
I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi, il 
cui conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio.  
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 
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strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte 
in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla 
Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi ed ogni altro diritto spettante. Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non 
comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione.  
Dei dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile del Settore Personale del Comune di 
Viadana e/o gli incaricati del Settore di riferimento e gli altri incaricati di trattamento che, sempre 
per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.  
La diffusione dei dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) 
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  
La diffusione degli eventuali dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati 
giudiziari forniti non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati 
personali a un Paese Terzo.  
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
I candidati/e hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle 
disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la 
limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non 
conforme alle norme (artt. 15 e ss. del GDPR) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto 
di proporre reclamo al Garante.  
Il candidato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Viadana con sede in Viadana (MN) - Piazza Matteotti 2, 
nella persona del Sindaco pro tempore Cavatorta Nicola con sede in Viadana – Piazza Matteotti 2, 
tel. 0375/786212, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento Europeo 2016/679.  
Il Comune di Viadana ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, nella persona del Sig. Iovino Armando. 
   
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni attualmente vigenti 
in materia di modalità dei concorsi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e nel Regolamento sul Reclutamento e la Selezione del 
Personale. 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di 
Viadana, nonché telefonare al predetto ufficio contattando i seguenti numeri telefonici: 
0375.786206/231 
 
 Viadana, lì_______________ 
          

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
UNITA’ OPERATIVA PERSONALE 

Dott. Martino Conforti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 

 


