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COMUNE DI ADRIA
PROVINCIA DI ROVIGO

BANDO - AVVISO

DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA DI IDONEITA' PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI CATEGORIA 81. PER LA DURATA
Dr MES! 4 (QUATTRO), DA UTTLIZZARE SUL TERRTTORTO LOCALE.

TlToLo Dl sTUDlo RICHIESTo: LlcENzA DELLA ScuoLA DELL'oBBLtco.

Tlrolo PROFESSIONALE RlcHlESTo: oPERAlo spEclALlzzATo.

IL DIRIGENTE III" SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI . MANUTENZIONE.
PROTEZION E CIVI LE.VIG I LANZA

ln esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 10.07.2A13 avente per
oggetto: "Modifica Programma Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2013-2015 e
Piano delle Assunzioni Annualità 2013" ;

Visto il Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure
selettive;

Visto il D.Lgs. 16512001e s.m.i.;
Visto l'art.16 Legge 5611987;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.1B3Tt2OO4;

RENDE NOTO

E' indetta una selezione pubblica per titoli e prova di idoneità, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato, per la durata di mesi
quattro, delle figure professionali sotto elencate, da utllizzare nel territorio ,per assicurare
servizi indispensabili individuati dal Responsabile del Servizio Manutenzione.

N. 2 "Operai specializzati".
Cateqoria F1. Posizione economica 81

36 ore settimanali

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 19812006 "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna" e degli articoli r e sz del D.Lgs 16st2oo1.

Requisiti di partecipazione
Per l'ammissione alla selezione di cui al presente bando-avviso, i candidati devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
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a) Avere presentato dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l'impiego
competente;

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;

c) Cittadinanzaitaliana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea devono possedere anche i seguenti
requisiti:

. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti;

o avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
d) ldoneità psico-fisica all'impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo

professionale messo a selezione, accertata direttamente dall'amministrazione per il
concorrente utilmente collocato in graduatoria;

e) Godimento dei diritti civili e politici;
f) Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a

seguito di procedimento disciplinare o dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati per le
medesime cause o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile;

g) Non avere riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria,
l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p., per idelitti di cui
all'art. 15 della Legge n.55/1990 come successivamente modificata ed integrata.
quest'ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta
riabilitazione alla data di scadenza del bando di selezione;

h) Titolo di studio: licenza della scuola dell'obbligo; Per i titoli conseguiti all'estero è
richiesto il possesso entro i termini di scadenza del bando dell'apposito
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti o di apposita
dichiarazione sostitutiva circa il possesso di titolo equipolrente;

i) Patente di Guida cat. C;

Pubblicazione Avviso- Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

ll presente avviso sarà pubblicato mediante diffusione sul sito internet del Comune di Adria
all' indirizzo wwvld. osm ur ne. ad ria. r*. it.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modulo
di domanda disponibile presso ll Centro per l'lmpiego di Adria dovrà essere presentata
esclusivamente con la seguente modalità: presentazione direttamente da parte del
candidato presso. il 9"l1to per I'lmpiego di Adria - negli orari di apertura al pubblico ed
entro il .... 9.b. S[. f, ?fi13.......ai fini deila partecipazione aila serezione

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare i requisiti di cui e in
possesso ai fini della partecipazione alla selezione.

Alla selezione si procederà secondo le disposizioni previste dall'art.16 della legge
n.56/1987 e dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.1837t2004.
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Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto notorio e sono rese sotto la propria responsabilità. Ai sensi dell'art.
71 del D.P.R.44512000 l'Amministrazione effettuerà dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, fermo restando che qualora emerga la non veridicità del
contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R.
44512000). Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere sarà punibile ai sensi dell"art. 76 del
D.P.R. 445t2000.
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito lnternet dell'Ente.
La pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di
comunicazione ind ividuale.
ln nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in tempo indeterminato.

La graduatoria, scorrerà fino ad esaurimento di candidature idonee senza soluzione di
continuità e a rotazione.

Prova pratica d'idoneità

ll candidato, previo accertamento dei requisiti di ammissione, prima dell'immissione
serylzio, dovrà sostenere una prova d'idoneità allo svolgimento delle mansionl, che
sostanzia in un mero giudizio d'idoneità, che verterà su una o piu delle seguenti attività:

. Taglio e raccolta di erba infestante;
o sistemazione pavimentazione stradale;
o sistemazione pozzetti, chiusini, caditoie, o altre opere d'arte presenti nella

sede stradale;
. posizione segnaletica stradale per cantieri fissi o mobili.

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di identità, nel luogo, data
ed ora che verranno comunicati dall'Amministrazione. Chi non si presenterà verrà posto in
coda alla graduatoria.

La scelta delle attività e la valutazione della prova di idoneità ,saranno effettuate dal
Responsabile del Servizio Manutenzione, il quale provvederà ad attribuire un punteggio
fino al massimo di 14 punti .

Gli indici di tro dell'idoneità
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OTTIMO BUONO SUFFICIENTE SCARSO

Conoscenza pratica del compito
affidato o del funzionamento od uso
di attrezzi, macchine, attrezzature,
ecc. nonchè autonomia operativa
dimostrata

5 4 1

Gapacità di portare a termine il
compito assegnato in base alle
istruzioni impartite 5 4 3 1

Valutazione e qualità del risultato in
rapporto al tempo impiegato

4 3 2 1



L'idoneità viene conseguita con punti 8.

La dichiarazione di "non idoneità" comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

La graduatoria avrà validità fino al 31.12.2013.

Assunzione, trattamento economico, orario di lavoro
L'assunzione verrà altresì subordinata alla stipula del contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato, non tacitamente rinnovabile, per il profilo professionale
di:
"Operaio specializzato", Gategoria Bl, Posizione economica 81 - 36 ore settimanali"

Al personale assunto verrà attribuito il trattamento economico previsto per la categoria di
riferimento per il profilo professionale richiesto in base al vigente contratto di lavoro del
comparto Regioni - autonomie locali, comprensivo di indennità di comparto e eventuali altri
oneri dovuti per legge.

Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di
legge.

ll TFR verrà liquidato dall'INPDAP alla cessazione del

ll trattamento economico mensile lordo, determinato
(esclusa 13" mensilità) categ B1- 36 ore settimanali.

Gontratto individuale di lavoro
I concorrenti verranno immessi in servizio seguendo l'ordine della graduatoria, previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
ll concorrente che non assume servizio nel giorno stabilito verrà posto in coda alla
graduatoria.
Si procederà, pertanto, ad assunzione di altro candidato, scorrendo l'ordine della
graduatoria. L'Ente puo prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili
dall'interessato, Ia data stabilita per l'inizio del servizio.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, idati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comune di Adria per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e saranno trattati anche successivamente nella eventualità di costituzione del
rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto stesso. La presentazione della
domanda di ammissione al concorso, da parte del candidato, implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, che saranno ulilizzati a cura
del Comune diAdria nel rispetto delle disposizioni di legge in materia

Norme finali e di rinvio
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr.241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" si precisa che:

- il procedimento avviato con il presente bando dovrà concludersi entro 30 giorni
dalla data di effettuazione della prova di idoneità;

- il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cavani Luigino
' Responsabile Servizio Personale del Comune diAdria.

rapporto di lavoro.

come sopra, e pari ad €. 1.522,53
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P--qr_qgg1!o lgn-e__sp:Les-s-amente previsto dal presente bando valgono le nbrme
néivffiéitii negolamèÀtò iulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina deller

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolge

selettive del Comune di Adria, nonché nel DPR 09.04.1994 n. 487.

Personale del Comune, numero telefonico 0426 ÙffT-- "\"\
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