
Provincia di Belluno

mune di LA VALL A

Prot. n. 31,10

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO PER MESI QUATTRO, DI UN POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE AUTISTA
CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA BI - 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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.06.2013, esecutiva, ad oggetto "Programmazione

triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015";

In esecuzione della propria determinazione n. 182 del 07.10.2013;

RENDE NOTO

E' indetto concorso pubblico, per esann, per la copertura, con contratto a tempo determinato, per mesi
quattro, eventualmente prorogabile, di un posto di OPERAIO PROFESSIONALE AUTISTA 
CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA BI, PER 36 ORE SETTIMANALI, PRESSO L'AREA
TECNICA E SERVIZI MANUTENTIVI, per supportare gli operai in servizio presso l'Ente nel periodo
invernale in cui è preminente la necessità di garantire la transitabilità delle strade e l'accesso agli edifici
pubblici, sommata alle altre mansioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito specificate:

,/ Manutenzione ambientale: manutenzione strade comunali e vicinali, pulizia cunette e
tombini, segnaletica orizzontale;

,/ Manutenzione di edifici pubblici: tinteggiatura di alcuni locali, coloritura di ringhiere e
cancellate di edifici pubblici, piccoli lavori di manutenzione ordinaria, interventi manutentivi
nei locali di proprietà comunale;

,/ Servizi cimiteriali: pulizia e manutenzione del cimitero comunale;

Il trattamento economico annuo lordo inerente il posto da coprire è quello stabilito dalle norme contrattuali
in vigore CCNL del Comparto Enti Locali ed è soggetto alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e
fiscali.

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 chi ne è tenuto);
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono la
costituzione di rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;
Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottopone a visita medica di controllo i
vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
Possesso della patente di guida di categoria "C" e della relativa Carta di Qualificazione del Condncente
(C.Q.C) 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 reqnisiti,
fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, un'adeguata conoscenza della lingna 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. I 
32020 La Valle Agordina (BL), e pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00
del 23.10.2013, 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;
illunedi e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

,/ invio con raccomandata A.R., in questo caso la domanda di partecipazione dovrà comunque
pervenire entro le ore 12.00 del 23.10.2013. Non verranno, in ogni caso, prese in considerazione le
domande che, pur spedite nel termine suindìcato, dovessero pervenire all'Ente nei giomi successivi
alla predetta data di scadenza;

,/ per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
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, oppnre 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. II candidato potrà allegare alla domanda anche un curriculum
formativo e professionale (esclusivamente ai fini conoscitivi) che non costituirà in nessnn caso valutazione
da parte della commissione giudicatrice.
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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 coucorrente dal beneficio.
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione:

- l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda;
-l'omissione della fotocopia di un docnmento 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 nlteriori 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 alti. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di "dichiarazioni
sostitntive dell'atto di notorietà" ai sensi degli artt, 47 e 38 del citato DPR. Si ricorda che, ferme restando le
consegnenze 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 (alt. 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 giomo 24 ottobre 2013.
Tale forma di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di
legge.
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'm. 20 della Legge 05.02.1992 n. 104 (Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il candidato portatore di
handicap dovrà specificare gli ansili 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 29 ottobre 2013, presso i magazzini comunali in
località Chiesa n. 1. Il colloquio si svolgerà nella stessa mattinata di martedì 29 ottobre 2013, 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 e manutenzione automezzi e mezzi comunali, 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 pnbblicazione snl sito Internet del Comune
di La Valle Agordina, all'indirizzo www.comnne.lavalleagordina.bl.it; l'Amministrazione non assume
responsabilità per la mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti nel sito internet.
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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. 11 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 predetenninate necessarie all'esecuzione del lavoro;
- 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 candidatola 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 comunquc
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
Comuue. 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'alt. 7 del predetto
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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 fina li

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così
come previsto dal Decreto Legislativo II aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunit à tra uomo e
donna, a norma dell' mi. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246" .
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le nonne e condizioni previste nel
presente bando e, parimenti, la conoscenza ed accettazione, senza riserve, delle nonne , dei regolamenti e di
tutti gli obblighi stabiliti dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigenti per il personale 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 Comunità 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 orar i di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdi
dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e illunedi e giovedi 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 ìnfonna 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
term ine di conclusione del procedimento è stabilito in mesi due dalla data di svolgimento della prima prova
d' esam e.

La Valle Agordina, 7 ottobre 2013
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Schema di domanda (da compilare in carta semplice, in stampatello, in modo leggibile)

Al
Comune di La Valle Agordina
Via Chiesa n.I
32020 LA VALLE AGORDINA (BL)

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione a tempo
determinato, per mesi qnattro, di un operaio professionale antista, categoria B, posizione economica
BI, per 36 ore settimanali, presso l'area tecnica e servizi manutentivi.

il--------;'

---:-cc--c--------------1lle
______________nato/a a

residente a
Via Il. codice fiscale _

Il/la sottoscritto/a

chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato, per mesi quattro, di operaio professionale autista, categoria B, posizione economica
BI, per 36 ore settimanali, presso l'area tecnica e servizi manutentivi.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, sotto la propria responsabilità:

dichiara

D di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero

D

D

D di appartenere al seguente paese dell'Unione Europea _
ovvero
D di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica;
D di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza;
D per i candidati di sesso maschile: che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva

è la seguente (per i cittadini italiani nati
entro il 31 dicembre 1985);

D di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio
carico;

ovvero
D di avere le seguenti condanne penali _
ovvero
D di avere i seguenti procedimenti penali in corso ----c:-----:---:-c-------c=--:-:cc:-

D di non essere stato licenziato, destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in
servizio;
di essere nella condizione di portatore di handicap (l);
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D di essere In possesso della patente di guida di categoria "C" rilasciata da
_____________ in data nonché della Calia di
Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), entrambe in corso di validità;

D di essere in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado (Media
Inferiore);

D di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
D di avere preso visione del bando di concorso e di accettare incondizionatamente tutte le

norme e condizioni in esso previste;
D di conoscere ed accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite

dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigenti per il personale degli Enti Locali;
D di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza (2) _

Dichiara, inoltre, di acconsentire ed autorizzare ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i
dati raccolti, in particolare quelli considerati sensibili, siano oggetto di trattamento per
l'espletamento del concorso pubblico in oggetto.

Chiede, altresì, che tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale in oggetto vengano
inviate al seguente indirizzo:
Comune di Provo di Via/Piazza
_____________CAP Te!. _

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso e sollevando il Comune da
ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all' omessa comunicazione.

(data)

(firma per esteso)

ALLEGA:
D fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
D altro _

N.B.: la firma non deve essere autenticata
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(1) Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea
motivazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, l'eventuale ausilio necessario in sede di
prova nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
(2) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
l) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra;
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;
lO) ifigli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
Il) ifigli dei mutilati e degli invalidi di guerra per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli 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 o 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;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero deifigli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugalo o meno;
b) dall 'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.


