COMUNE DI PESCINA
Provincia di L’Aquila
pec: protocollopescina@postecert.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
CON PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO
CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE”
CATEGORIA B3 GIURIDICA
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Testo Unico 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme
di accesso;
Dato atto che questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie
Locali;
Visto il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019 e la
variazione della dotazione organica, approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 23.03.2017 e poi
integrato con deliberazione di G.C. n. 36 del 31.05.2017, che prevede per l’anno 2017 l’assunzione
di n. 1 Operaio Altamente Specializzato conduttore macchine operatrici complesse - Categoria B3
giuridica;
Vista la propria determinazione n.1/233 del 16.06.2017 di approvazione del presente bando
di concorso;
Visto l’avvio di procedura ai sensi degli Artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.,
per il citato medesimo posto messo a copertura.
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione n.1/233 del 16.06.2017 del Segretario Comunale
incaricato ad interim delle funzioni dirigenziali rispetto alla presente procedura con decreto sindacale
Prot.n.4961 del 16.06.2017 con la quale è stata rettificata la determinazione n.86/218 del Responsabile
del servizio risorse umane, pubblicata all’albo pretorio on line del comune di Pescina (AQ) in data
05.06.2017 ed approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di "Operaio altamente specializzato
conduttore di macchine operatrici complesse” categoria B3 giuridica in possesso di patente C e di
Certificato di Qualificazione del Conducente denominato CQC.
Che la presente procedura selettiva pubblica sarà portata a definizione soltanto a seguito di
esito negativo della procedura avviata ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i., in corso di svolgimento.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente
bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso di questo Ente.
1. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo sarà quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale
del comparto Regioni-Autonomie Locali per la Categoria B3 giuridica e prevederà, inoltre, la
tredicesima mensilità, l’indennità di comparto ed altri compensi e/o indennità ai sensi del vigente
CCNL. Gli emolumenti spettanti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, a
norma di legge; si aggiungono, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare ai sensi della vigente
normativa.
2. REQUISITI DI ACCESSO
Per ottenere l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai
requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.°174 del 07/02/1994.
Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea devono possedere 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 previsti per i cittadini della repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore ad anni 18;
d) idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni e alle mansioni proprie del profilo
professionale oggetto di selezione;
e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di
quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n.237;
f) essere iscritti nelle liste elettorali del proprio comune di residenza;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; in caso
contrario, devono essere indicate le condanni penali riportate e/o i procedimenti penali in corso;
h) non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l'accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
i) non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 primo comma lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.57
n. 3;
l) non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
m) Essere in possesso di:
1) diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di scuola media) unitamente a
diploma o attestato di frequenza a corso di formazione o qualifica attinente le funzioni
caratterizzanti la posizione professionale;
2) possesso di patente di guida Categoria “C” e certificato di qualificazione del conducente
denominato C.Q.C. ;
3. TASSA DI CONCORSO
La partecipazione al concorso comporta il versamento della somma di € 15,00 (non
rimborsabile) da effettuarsi a mezzo versamento sul c/c postale intestato al Comune di Pescina
Servizio di tesoreria comunale n.12128674 contenente la causale: “Tassa selezione pubblica per
copertura di un posto di "OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO CONDUTTORE
MACCHINE OPERATRICI “.

4. VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando di
concorso per la presentazione della domanda.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, la facoltà di
procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi delle normative vigenti per le dichiarazioni false e mendaci
rese, decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’impiego.
5. MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato con
firma autografa a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere
indirizzata al “Comune di Pescina – P.zza Mazzarino n. 27, Pescina (AQ) e trasmessa con le
seguenti modalità:
● consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico (dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
● spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto
indirizzo;
●spedita
elettronicamente
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollopescina@postecert.it.
L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale assolve
all’obbligo della firma, purchè sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità
personale in corso di validità, pena nullità, tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere
inviati obbligatoriamente in formato PDF.
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Pescina entro il termine perentorio di
30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie
Speciale – Concorsi ed Esami .
Nel computo dei trenta giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finale
di pubblicazione. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale
si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine farà fede il timbro della
data di partenza apposto dall’ufficio postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che,
pur spedita mediante raccomandata A.R. entro il predetto termine, perverrà al protocollo del
Comune oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine. Sarà parimenti esclusa
la domanda consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. dopo il
termine perentorio di scadenza.
La domanda deve essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione deve essere
chiaramente riportata la seguente dicitura: “Concorso Pubblico per Operaio altamente
specializzato conduttore di macchine operatrici complesse” cat. B3, nonché il nome ed il
cognome del candidato e l’indirizzo del Comune di Pescina, pena l’esclusione dal concorso.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta
disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Ente e comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Il Comune, inoltre, non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore
L’ammissione dei candidati verrà effettuata sulla base dell’istruttoria delle domande
pervenute entro il termine di scadenza.
6. CONTENUTO DELLA DOMANDA.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 23 dicembre 2000, N. 445, ss.mm.ii, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazione mendaci, pena l’esclusione:
1.
le proprie generalità ed il codice fiscale;
2.
il luogo e la data di nascita;
3.
lo stato civile;
4.
la residenza ed il numero telefonico (dovrà essere comunicato l’eventuale altro
recapito, se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, al
quale inviare le comunicazioni inerenti il concorso);
5.
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
6.
il possesso dei diritti civili e di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7.
il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
8.
l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto
di selezione;
9.
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R.
10.1.1957 n 3;
10.
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; in caso
contrario, devono essere indicate le condanni penali riportate e/o i procedimenti penali in corso;
11.
non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
12.
per i soli candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
13.
l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza previsti dagli artt. 16 e 18
art. 5 del D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 693/1996 di cui si dovrà dichiarare
l’autenticità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
14.
il titolo di studio posseduto richiesto per l’ammissione alla selezione, la data e
l’Istituto presso cui è stato conseguito. I candidati in possesso del titolo di studio conseguito
all’estero dovranno specificare se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano,
produrne copia tradotta da competente rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore
ufficiale;
15.
il diploma o attestato di frequenza a corso di formazione o qualifica attinente le
funzioni caratterizzanti la posizione professionale
16.
l’elenco dei servizi prestati presso enti pubblici, loro associazioni, consorzi, aziende
e società partecipate, con rapporto di lavoro subordinato, con collaborazioni coordinate e
continuative e/o come lavoratori socialmente utili ed equiparati;
17.
l’elenco dei servizi prestati presso datori di lavoro privati con rapporto di lavoro
subordinato e/o con collaborazioni coordinate e continuative ;
18.
il possesso di patente di guida di Categoria “C” pubblica con certificato di
abilitazione professionale C.Q.C. KD;
19.
il possesso di eventuali altri titoli e/o diplomi professionali conseguiti;
20.
l’esatto recapito, eventualmente di posta certificata PEC presso il quale effettuare
qualsiasi comunicazione relativa al concorso, con l’impegno a comunicare tempestivamente per
iscritto le eventuali variazioni allo stesso;
21.
l’accettazione incondizionata delle norme previste dal bando e la conoscenza delle
stesse, nonché in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti degli Enti Locali;

22.

in caso di disabilità dei candidati, gli stessi dovranno indicare l’ausilio necessario per

l’espletamento delle prove nonché segnalare la necessità di tempi aggiuntivi;
23.
di essere consapevole che, ai sensi del titolo del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i propri
dati saranno raccolti dal Comune per la finalità della gestione della selezione e successivamente per
gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione (ivi compresa la pubblicazione all’albo e sul sito
internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito).
Tali informazioni potranno essere trasmesse alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
La domanda dovrà contenere tutte le dichiarazioni prescritte e dovrà essere sottoscritta con
firma autografa a pena di esclusione.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del
d.p.r. 445/2000.
7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Sono motivi di esclusione dalla selezione:
 la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito;
 la mancata firma autografa sulla domanda;
 la mancanza di uno dei requisiti specifici e generali per l’assunzione previsti nel
bando;
 la mancata indicazione nella domanda delle generalità, della data, del luogo di
nascita, della residenza o domicilio del candidato;
 la mancata indicazione sulla busta delle indicazioni richieste al punto 5;
 la mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000;
8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione alla selezione il concorrente deve allegare, pena l’esclusione, i
seguenti documenti:
1. copia fotostatica della carta di identità in corso di validità o altro documento in corso di validità
riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2. “curriculum professionale”, munito di data e sottoscritto con firma autografa, documentato e/o
contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel
quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione
dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali pubblicazioni, le
capacità e le competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile;
3. ricevuta del versamento della somma di Euro 15,00 sul c/c postale n. 12128674 intestato a:
Comune di Pescina- Servizio di Tesoreria, contenente la causale: “Tassa selezione pubblica per
copertura di un posto di "OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO CONDUTTORE
MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE”;
4. solo per i portatori di handicap, certificazione sanitaria rilasciata da una competente struttura
sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari,
relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap;
5. elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, sottoscritto con firma
autografa.
I documenti presentati dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non
saranno presi in considerazione. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente
rappresentanza diplomatica, o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
9. APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVA, ALLA PRECEDENZA E ALLA
PREFERENZA
Per quanto riguarda il diritto di riserva, di precedenza e quello di preferenza, valgono le
vigenti norme di legge e quelle previste nel vigente regolamento dei concorsi di questo Comune.
Si precisa che il possesso di eventuali titoli per la riserva, precedenza o preferenza,vanno indicati
nella domanda, pena la non ammissione al beneficio.

10. PROGRAMMA E DIARIO DELLE PROVE
La selezione avverrà mediante l’espletamento di una prova scritta, una prova praticooperativa ed una prova orale;
II diario delle prove d'esame sarà pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di Pescina
almeno 15 (quindici) giorni prima.
11. MATERIE D'ESAME
Prova scritta:
- test attitudinali o psico attitudinali;
Prova pratica-operativa:
una delle seguenti
- conduzione ed utilizzo di un mezzo meccanico (quali spazzatrice strade e pala meccanica)
e dimostrazione pratica di capacità attinenti le mansioni da svolgere ;
- utilizzo di attrezzatura specialistica e di strumenti per attività di manutenzione
(decespugliatore e simili) finalizzata all’accertamento dell’effettiva capacità di utilizzare strumenti
di lavoro tipici del ruolo oggetto di selezione;
Prova orale: colloquio tendente ad approfondire le conoscenze del candidato sulle seguenti
materie:
- Nozioni sulla sicurezza e sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- Elementi sull’Ordinamento delle Autonomie locali;
- Norme sulla tutela delle strade della circolazione ;
-Tecniche relative alla conduzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine
operatrici complesse;
- Nozioni sui diritti e sui doveri dei pubblici dipendenti.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova
pratica operativa sommata alla votazione conseguita nella prova orale.
12. CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME E COMUNICAZIONE AI
CANDIDATI
Qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non consentire l’espletamento della
selezione in tempi rapidi, la Commissione Giudicatrice potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio,
purchè in presenza di almeno 30 domande, che le prove di esame siano precedute da una
preselezione tramite quiz a risposta multipla predeterminata sulle materie del programma previsto
per le prove di esame. La Commissione Giudicatrice potrà richiedere, per lo svolgimento della
preselezione, l’intervento di imprese specializzate esterne.
Per la valutazione della prova preselettiva la Commissione disporrà, complessivamente, per ogni
candidato, di 30 punti e per ogni risposta esatta ai quesiti proposti sarà attribuito un punto.
La graduatoria della prova preselettiva sarà formulata in ordine decrescente di punteggio e verrà
pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente. Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i
primi 15 candidati che risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni
ottenute, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il quindicesimo candidato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di
merito.
L’effettuazione della preselezione, secondo la decisione della Commissione Giudicatrice,
verrà resa nota ai candidati, mediante avviso che sarà pubblicato sul Sito istituzionale del Comune
(www.comune.pescina.aq.it ).
Le prove di concorso saranno espletate presso la sede del comune secondo il calendario che
sarà fissato dalla commissione giudicatrice, di cui sarà data comunicazione mediante avviso affisso
all’Albo pretorio on line e pubblicato sul sito internet del comune.
Per sostenere le suddette prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti previsti
dalle vigenti norme, attestanti l'identità personale.
Gli esiti della prova preselettiva (se confermata), della prova scritta e della prova pratico-operativa,
con indicazione dei relativi punteggi, saranno resi noti mediante affissione all’Albo Pretorio on line
e sul Sito istituzionale del Comune.

Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota mediante avvisi
che saranno affissi all’Albo Pretorio on line e pubblicati sul sito internet del Comune
www.comune.pescina.aq.it, sezione “Amministrazione Trasparente”Bandi di Concorsi.
Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di
legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.
La mancata presentazione dei candidati alla eventuale preselezione ed alle prove d’esame
nell’ora e nel luogo indicato, comporterà l’automatica esclusione degli stessi dal concorso.
13. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE
Per la valutazione di ciascuna prova, ogni componente della Commissione dispone di un
massimo di dieci punti ed il punteggio attribuito ai concorrenti sarà espresso in trentesimi.
Le singole prove di esame si considereranno superate dai concorrenti che avranno ottenuto in
ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova
pratica/applicativa sommata alla votazione conseguita nella prova orale e alla votazione conseguita
nella valutazione dei titoli .
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dalla Commissione
Giudicatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione delle stesse.
Il punteggio da attribuire ai titoli non potrà essere superiore a 10/10. I titoli valutabili,
distinti per categoria, sono i seguenti:
a) titoli di studio : massimo punti 4,00;
b) titoli di servizio: massimo punti 5,00;
c) titoli vari: massimo punti 0,50;
d) curriculum professionale: massimo punti 0,50.
La Commissione Giudicatrice renderà noto l’esito della valutazione dei titoli mediante
apposita graduatoria da compilarsi in ordine alfabetico, che verrà pubblicata sul sito internet
dell’Ente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà un elenco dei
concorrenti esaminati, contenente l’indicazione dei voti riportati nella prova medesima e ne curerà
l’affissione di una copia all’esterno della stanza dove ha avuto luogo la prova stessa.
La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei
concorrenti che avranno superato le prove di esame nella stessa seduta in cui avranno termine od in
un’altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi.
14. – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONI
Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria, la cui
votazione complessiva sarà determinata dal punteggio complessivo conseguito dal candidato tenuto
conto del punteggio finale dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova
pratica/applicativa sommata alla votazione conseguita nella prova orale e alla votazione conseguita
nella valutazione dei titoli .
Tale graduatoria avrà efficacia per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo
eventuali proroghe previste da disposizioni di legge.
La graduatoria approvata verrà pubblicata sul sito Internet del Comune di Pescina
www.comune.pescina.aq.it .
Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al
rispetto, da parte dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali e finanziari che
risulteranno vigenti, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei
confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a presentarsi personalmente presso il
competente ufficio del Comune, entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato.

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, ciascun soggetto individuato vincitore
deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro
subordinato pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
L’accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l’accesso all’impiego comporta la
risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di utilizzare tale graduatoria per la copertura di
ulteriori posti di pari categoria contrattuale e profilo professionale, sia ad orario pieno che ad orario
ridotto che, nel suddetto periodo, dovessero rendersi eventualmente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione della presente selezione,
nel rispetto della normativa e del CCNL che risulteranno vigenti.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di utilizzare la graduatoria in questione anche per
assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, qualora non siano
disponibili apposite graduatorie per assunzioni a tempo determinato di pari categoria contrattuale e
profilo professionale. La mancata accettazione della proposta a tempo determinato è ininfluente ai
fini dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato.
L’amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica il vincitore. Tale visita sarà
effettuata dal competente medico del lavoro ex D. Lgs. 81/2008, il quale rilascerà apposita
certificazione comprovante la condizione di idoneità psico fisica a ricoprire l’impiego.
Non si procederà ad assunzione, ovvero il contratto sarà risolto, qualora dagli accertamenti
medici risultasse l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni messe a concorso.
La mancata presentazione alla sita medica sarà considerata come rinuncia al concorso.
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia presentato la documentazione di
rito e/o stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini allo stesso concessi
dall’Amministrazione.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente
procedura selettiva saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse alla
selezione e, successivamente, per l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come
previsto dalla predetta normativa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni
direttamente interessate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore. L’interessato
gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di rettificare,
aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa vigente.
E’prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante affissione delle relative graduatorie
sia all’Albo Pretorio on line che sul sito internet dell’ente.
Titolare del Trattamento è il Comune di Pescina, nella figura del Sindaco.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del presente procedimento.
Incaricato del trattamento è il personale addetto all’ufficio Personale.
16. DISPOSIZIONI VARIE
Con la partecipazione alla procedura selettiva in questione è implicita da parte del
concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel bando.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini
di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, o di annullare la
procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando
l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei
possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti
legislative, contrattuali e regolamentari.

Che tale procedura selettiva pubblica sarà portata a definizione soltanto a seguito di esito
negativo della procedura avviata ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., per lo stesso posto messo a copertura.
17. - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI
Il bando integrale di concorso e il relativo allegato schema di domanda sono disponibili sul
sito Internet del Comune www.comune.pescina.aq.it, sezione “Amministrazione Trasparente” –
Bandi di concorsi.
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Gaggiano.
Per eventuali informazioni, il recapito telefonico è 0863/842845 nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Pescina, li
Il SEGRETARIO COMUNALE
In qualità di Responsabile incaricato
F.to Dott.ssa Cinzia Gaggiano

