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Prot. n. 1886  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO PER MESI DIECI, DI UN POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE AUTISTA-  

CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 – PER 36 ORE SETTIMANALI, PRESSO L’AREA 

TECNICA E SERVIZI MANUTENTIVI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E  SERVIZI MANUTENTIVI 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Autonomie 

Locali; 

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/02/2017, esecutiva, e la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 25 del 4/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali è 

stata approvata e successivamente modificata la Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale per il periodo 2017/2019; 

In esecuzione della propria determinazione n. 120 del 10.05.2017; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con contratto a tempo 

determinato, per mesi dieci, prorogabili, di un posto di OPERAIO  PROFESSIONALE AUTISTA 

– CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3, PER 36 ORE SETTIMANALI, PRESSO L’AREA 

TECNICA E SERVIZI MANUTENTIVI. 

Le mansioni del profilo sono quelle previste nelle declaratorie allegate al CCNL del Comparto 

del personale delle Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999. 

Al posto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la cat. B posizione 

economica B3, pari, attualmente, a Euro 18.229,92 annue, l’indennità di comparto pari a Euro 

471,72 annue per dodici mensilità, la tredicesima mensilità e l'assegno per il nucleo familiare se 

dovuto. Il tutto al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle vigenti 

normative. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, 

con valore di indicazione vincolante per gli eventuali candidati, di sospendere ovvero revocare 

nonché annullare le prove concorsuali, come pure di non dare corso ad alcuna assunzione. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dar seguito alla copertura del posto 

per insindacabili valutazioni organizzative da parte dell’Ente, qualora non venga individuata la 

professionalità attesa per il profilo o nel caso in cui si realizzino modifiche normative alla 

vigente disciplina vincolistica in tema di spesa del personale ed assunzioni nel pubblico 

impiego. 

Le modalità di partecipazione alla selezione e del relativo svolgimento sono disciplinate dal 

presente avviso e, per quanto non espressamente previsto nel bando, si intendono qui 

richiamate le disposizioni di legge vigenti ed i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali. 
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Art. 1  - Requisiti richiesti 

Per poter essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi: 

- Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174. Sono equiparati ai 

cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo che i singoli 

ordinamenti non dispongano diversamente; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Età non inferiore ad anni 18; 

- La posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985); 

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono la costituzione di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni o che 

siano comunque rilevanti in relazione al posto da coprire; 

- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso altre Pubbliche 

Amministrazioni; 

- Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;  

- Possesso della patente di guida di categoria C e D e della Carta di Qualificazione del 

Conducente (C.Q.C merci e persone) in corso di validità; 

- Possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado (Media Inferiore); 

- Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea è richiesto, oltre al possesso dei 

predetti requisiti, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana e l’attestazione di essere in regola, per quanto attiene al 

servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’accertamento della mancanza 

anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina in 

servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina. 

Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal D.P.R. n. 487/1994 e 

s.m.i.. 

 

Art. 2 – Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in carta semplice utilizzando il 

modulo allegato al presente bando, deve essere indirizzata al Comune di La Valle Agordina –  

Via Chiesa n. 1 – 32020 La Valle Agordina (BL), e pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro 

e non oltre le ore 12.00 del 05.06.2017, esclusivamente mediante una delle seguenti 

modalità: 

 presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di La Valle Agordina nei 

seguenti giorni ed orari: 

 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; 

 - il lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

 invio con raccomandata A.R., anche in questo caso la domanda di partecipazione dovrà 

comunque pervenire entro le ore 12.00 del 05.06.2017. Non verranno, in ogni caso, 

prese in considerazione le domande che, pur spedite nel termine suindicato, dovessero 

pervenire all’Ente nei giorni successivi alla predetta data di scadenza; 

 per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 



 
 

 

Comune  di  LA VALLE AGORDINA 
 

Provincia di Belluno 
  

- 3 - 

comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it (l’invio deve avvenire da casella di posta 

certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC). La data e l’ora di 

spedizione della domanda sono comprovate dall’attestazione dell’invio dell’istanza. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 

domande di partecipazione e/o delle comunicazioni inerenti la selezione in conseguenza 

di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore o della inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 

oppure della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda. 

Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla presente 

procedura le domande pervenute oltre il termine suddetto. 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato potrà allegare alla 

domanda anche un curriculum formativo e professionale (esclusivamente ai fini conoscitivi) che 

non costituirà in nessun caso valutazione da parte della commissione giudicatrice. 

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, 

l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla precedenza e/o preferenza 

all’assunzione. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 

- l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 

- l’omissione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e 

luogo di nascita, residenza o domicilio; 

- la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando di selezione; 

- la mancata regolarizzazione, entro il termine assegnato, di ulteriori irregolarità ritenute  

sanabili. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale 

hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 

445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli artt. 47 e 38 del 

citato DPR. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 

445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da 

successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, 

egli decade dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale assunzione (art. 75 del citato 

DPR). 

 

Art. 3 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione 

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, procederà: 

- all’esame delle domande pervenute e alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 

selezione; 

- all’esperimento della prova pratica e alla formulazione dei relativi punteggi; 

- all’esperimento dei colloqui ed alla formulazione dei relativi giudizi; 

- alla predisposizione della graduatoria finale dei candidati idonei. 

 

L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla selezione verrà reso noto mediante la 

pubblicazione nel sito internet del Comune di La Valle Agordina a partire dal giorno 

06.06.2017. 

Tale forma di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad 

ogni effetto di legge. 

mailto:comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it
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I candidati che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto apposita comunicazione 

in merito all’esclusione dovranno presentarsi nella sede e nella data sopra indicate.  

L’assenza del candidato anche ad una sola delle prove sarà considerata quale rinuncia alla 

procedura concorsuale. 

Il concorso verrà effettuato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla 

presente procedura. 

Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 05.02.1992 n. 104 

(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap). Il 

candidato portatore di handicap dovrà specificare gli ausili necessari, nonché l’eventuale 

richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame. 

La prova pratica verrà svolta alle ore 9,00 del giorno 08.06.2017, presso i magazzini 

comunali in località Chiesa n. 1. Il colloquio si svolgerà nella stessa mattinata di giovedì 

8 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la sede municipale. Se per ragioni di forza maggiore 

tale data dovesse variare rispetto all’ora e al giorno sopra indicato, ne sarà data comunicazione 

a tutti i partecipanti. 

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 

di identificazione legalmente valido. 

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di operazioni relative alle mansioni del posto a 

concorso quali guida scuolabus e altri automezzi in dotazione, utilizzo utensili elettromeccanici 

e attrezzature anche mobili e pneumatiche per lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione. 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e sulla 

segnaletica del Codice della Strada. 

L’esito della procedura sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet 

del Comune di La Valle Agordina, all’indirizzo www.comune.lavalleagordina.bl.it; 

l’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte del candidato 

degli avvisi inseriti nel sito internet. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione 

La valutazione dei candidati verrà effettuata in base agli esiti della prova pratica e del 

colloquio, svolti da ciascun candidato, a cui vengono assegnati un massimo di 60 punti. 

La valutazione complessiva dei singoli candidati avverrà mediante l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

- prova pratica  punteggio massimo attribuibile 30/30 

- colloquio  punteggio massimo attribuibile 30/30 

Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato una valutazione di almeno 

21/30 o equivalente in ciascuna di esse. Il punteggio massimo sarà assegnato ai candidati che 

mostrino di avere elevato grado di dimestichezza nell’uso e nella manutenzione delle attrezzi e 

automezzi di comune impiego nell’esecuzione dei lavori svolti nell’ambito della categoria 

professionale oggetto della presente procedura concorsuale. 

Nel caso in cui il candidato non ottenga il minimo punteggio previsto, sarà escluso dalla 

selezione e non sarà inserito nella graduatoria degli idonei. 

I candidati svolgeranno un colloquio inerente il profilo professionale di cui al presente bando; 

il colloquio è finalizzato ad accertare la professionalità posseduta, sulla base dei seguenti 

elementi di valutazione: 

- preparazione professionale specifica; 

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione 

del lavoro; 

http://www.comune.lavalleagordina.bl.it/
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- capacità relazionali. 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio complessivo 

inferiore a 42/60. 

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura del posto 

qualora dalla prova pratica, dal colloquio effettuato e dall’esame dei curricula non si rilevi la 

professionalità necessaria per l’assolvimento delle funzioni inerenti il profilo di cui al presente 

bando. 

 

Art. 5 – Formazione della graduatoria e assunzione in servizio 

Al termine dei lavori la Commissione procederà alla predisposizione della graduatoria degli 

idonei. 

L’assunzione del/della candidato/a valutato/a idoneo/a avverrà nel rispetto delle norme vigenti 

e nel rispetto delle procedure previste. La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del 

servizio sono comunque subordinati al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando e 

all’effettiva possibilità di assunzione da parte del Comune di La Valle Agordina, al momento 

della sottoscrizione del contratto, in rapporto alle disposizioni di legge riguardanti il personale 

degli Enti Locali, nonché alla disponibilità finanziaria del Comune. Nessuna pretesa può essere 

accampata in caso di impedimento o in caso di mancata disponibilità finanziaria. 

Qualora il candidato primo in graduatoria non assumesse servizio entro il termine stabilito dal 

Comune di La Valle Agordina sarà considerato rinunciatario e il Comune procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

Il Comune di La Valle Agordina si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria degli idonei per 

ulteriori assunzioni a tempo determinato, pieno/parziale al verificarsi di particolari esigenze 

non prevedibili, durante il periodo di validità della graduatoria stessa. 

 

Art. 6 – Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 

Il Comune di La Valle Agordina ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora in esito a tali controlli sia accertata la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 

conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme 

restando le eventuali sanzioni penali previste dalla legge. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti 

dagli interessati saranno raccolti dal Comune di La Valle Agordina e trattati unicamente per le 

finalità di gestione della presente procedura concorsuale e che gli interessati godono dei diritti 

di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è 

il Comune di La Valle Agordina, Via Chiesa n. 1 – 32020 La Valle Agordina (BL).  

 

Art. 8 – Dichiarazioni finali 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro così come previsto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”. 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le norme e condizioni 

previste nel presente bando e, parimenti, la conoscenza ed accettazione, senza riserve, delle 

norme, dei regolamenti e di tutti gli obblighi stabiliti dallo stato giuridico e dal trattamento 

economico vigenti per il personale degli Enti Locali. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono qui 

richiamate le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, il vigente Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché le altre disposizioni di cui ai DD.PP.RR. 

347/83, 268/87, 333/90, 487/94 e 639/96, al d.lgs. 165/2001, alla Legge n. 537/93 ed al vigente 

C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di La Valle 

Agordina e inviato ai Comuni dell’agordino e alla Unione Montana Agordina.  

Copia del bando di concorso e del fac-simile della domanda possono anche essere ritirati 

presso la sede municipale, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), negli orari di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e il lunedì e giovedì dalle ore 

15,00 alle ore 18,00); negli stessi orari è possibile telefonare per ricevere informazioni ai 

seguenti numeri 0437/62298 e 0437/63896. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si informa che il responsabile 

del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico Sig. Brustolon Alessio e che il 

procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in 

mesi due dalla data di svolgimento della prima prova d’esame. 

 

 La Valle Agordina, 12 maggio 2017 

 

 

 F.to   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

   Per. Ind. Alessio Brustolon 

 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.” 


