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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE TECNICO-OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B3, A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO.  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.04.2019; 
Visto l’avviso di mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs .n. 165/01 per la copertura di un posto di 
esecutore operativo specializzato a tempo pieno-indeterminato categoria B/3, da destinare 
all’area tecnico-manutentiva pubblicato all’albo pretorio comunale dal  02.05.2019 al 
03.06.2019;  
Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e servizi; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il DPR n.487 del 9.5.94 così come modificato dal DPR n. 693 del 30.10.96; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n.1 collaboratore tecnico-operaio specializzato (CAT.B B/3) presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
 
 
A) TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni 
Enti Locali – Categoria B posizione economica B/3; 
 
B) TRATTAMENTO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE 
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale il lavoratore viene iscritto all’INPS, gestione 
ex INPDAP. 
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C) DATA DI SCADENZA 
Le domande di ammissione al concorso, a pena di esclusione, dovranno essere presentate 
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Montegrino Valtravaglia - Via Vittorio Veneto 9 – 21010 MONTEGRINO 
VALTRAVAGLIA   VA), entro le ore 12.00 del giorno  31.08.2019.  
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il termine fissato (la 
data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio 
Postale accettante) purchè  pervengano al Protocollo del Comune entro la prima riunione 
della Commissione Giudicatrice. 
Le domande possono essere spedite tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 
del Comune: comune.montegrino@legalmail.it. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione o dal cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
L’Amministrazione non terrà conto delle domande che non siano conformi a quanto indicato 
nel presente bando, salvo che i difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili. 
 
D) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Nel rispetto della legge n.125 del 10.4.91, alla selezione possono partecipare aspiranti 
d’ambo i sessi che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti 
generali per l’accesso al pubblico impiego previsti dall’art.2 del DPR n. 487 del 9.5.94, ed in 
particolare: 
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Per l'ammissione ai concorsi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, 
alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonché 
al momento dell’assegnazione del vincitore: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; 

• età non inferiore a diciotto anni; 

• patente di guida di categoria C; 

• godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo, assenza di misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle 
Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici 
(articolo 5, comma 2 della Legge 65/1986) · non aver subito condanne per uno dei 
reati contemplati dalle vigenti leggi che disciplinano l’assunzione degli impiegati 
civili dello Stato, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera 
d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3 

• idoneità fisica all’impiego in relazione al posto ed al profilo professionale da 
ricoprire(l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del 
concorso). 

• essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrente 
maschi nati entro il 31 dicembre 1985), ai sensi della legge 224/2004; 

• adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea non italiani). 

• Titolo di studio richiesto: essere in possesso di un diploma di scuola media 
inferiore; 

Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto, entro i termini di scadenza del presente bando, 
lo   specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
Il Comune di Montegrino Valtravaglia   si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato, 
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all’ esclusione di coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non 
passate in giudicato o di patteggiamento, nonché provvedimenti disciplinari, tenuto conto 
dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dei profili 
professionali oggetto del presente bando, nonché del tipo di reato commesso o condotta 
tenuta. 

• di dare consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per 
le finalità di cui al bando di concorso pubblico , ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; 

 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di ammissione. 
La mancata sottoscrizione della domanda determinerà l’esclusione dal concorso. 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione accerterà 
per i candidati risultati idonei, prima di adottare i provvedimenti ad essi favorevoli, il 
possesso dei requisiti di accesso. 
 
E) DOMANDE DI AMMISSIONE 
Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire, entro la data di scadenza del presente 
bando, apposita domanda di ammissione indirizzata al Responsabile del Personale e 
redatta in carta libera ai sensi dell’art.1 della legge n.370 del 23.8.88, seguendo lo schema 
allegato. 
 
F) ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI: 
1) Fotocopia della carta di identità 
2) Curriculum vitae; 
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G) COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione d’esame sarà nominata secondo le disposizioni del Vigente Regolamento 
comunale degli uffici e dei servizi  
La commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 60 punti ripartito fra 
le due prove d’esame come segue: 
COLLOQUIO  : PUNTI 30 
PROVASELETTIVA PRATICA  : PUNTI 30 
Le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale, da esprimersi in sessantesimi, sarà dato dalla somma dei punteggi 
delle singole prove. 
 
H) PROVE D’ESAME E RELATIVO PROGRAMMA 
Per accedere al posto in concorso i candidati devono sostenere un colloquio ed una prova 
pratica   in base al seguente programma sotto riportato. 

• COLLOQUIO : il colloquio si terrà presso la sala consiliare del Comune di Montegrino 
Valtravaglia Via Vittorio Veneto n. 9 il giorno 06.09.2019 alle ore14.30; 

Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e allo stesso si intenderà 
superato se sarà attribuito un punteggio minimo di 21/30. I punteggi verranno resi noti subito 
dopo il termine del colloquio; 
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. L’assenza   dal colloquio comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia 
la causa.   

• PROVA SELETTIVA PRATICA 
La prova selettiva pratica consiste nell’utilizzo di mezzi comunali quali 
decespugliatore, motosega, tagliaerba etc. si terrà il giorno 06.09.2019 alle ore 
16.30; 

Alla prova pratica sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intenderà 
superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 21/30; 
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Per essere ammessi alla prova pratica candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. L’assenza dalla prova pratica comporta l’esclusione dal 
concorso, quale ne sia la causa.   
; 
Ultimata la prova selettiva pratica, la Commissione d’Esame stilerà la graduatoria che terrà 
conto del totale dei punteggi conseguiti nel colloquio e nella prova pratica.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune per 15 giorni dalla data di 
pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 
La graduatoria potrà essere utilizzata da altri Comuni che ne facciano domanda per ragioni 
di economia procedurale. 
  
Il candidato primo classificato del concorso sarà nominato vincitore. Al candidato vincitore 
verrà data comunicazione   telefonica o tramite mail. 
 
  I) ASSUNZIONE 
Il vincitore  chiamato nell’ordine di graduatoria è tenuto ad assumere servizio il giorno 
01.10.2019 -; la mancata assunzione del servizio, salvo che per giustificato motivo, legittima 
la chiamata dell'aspirante che segue nella graduatoria stessa. 
Il vincitore che assumerà servizio dovrà, presentare i documenti comprovanti il possesso 
dei requisiti indicati nella domanda di partecipazione, con esclusione dei certificati che 
verranno acquisiti d’ufficio ai sensi della normativa vigente. 
Per effetto della partecipazione al concorso si intendono accettate incondizionatamente 
tutte le disposizioni del Regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e dei servizi 
vigente e le modifiche ed integrazioni che ad essi potranno essere apportate 
successivamente. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare, sospendere o eventualmente 
revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio. 
Il presente bando è reperibile sul sito internet del Comune www.comune.montegrino-
valtravaglia.va.it nonché presso l’Ufficio Segreteria. 
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L) INFORMATIVA  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati   formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

cui è tenuta il Comune di Montegrino Valtravaglia ; 

 
 
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Montegrino Valtravaglia  (tel. 0332 - 589732 int. 1). 
 
Montegrino Valtravaglia  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  
MORONI GIOVANNI  


