Comune di
CAPRESE MICHELANGELO
Provincia di Arezzo

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI OPERAIO QUALIFICATO CAT B3 A TEMPO DETERMINATO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 13 novembre 2018
immediatamente esecutiva, è indetta una selezione pubblica per esami a tempo
determinato per un posto di operario qualificato a tempo pieno presso il settore Tecnico
cat. B3 ,con un trattamento economico determinato dal vigente CCNL Regioni e
Autonomie Locali, 2016/2018. Saranno inoltre corrisposte le eventuali altre indennità
spettanti al personale comunale ,nonché gli assegni per il nucleo familiare se spettanti
e la tredicesima mensilità nella misura consentita dalle vigenti disposizioni.
Tutti gli assegni saranno soggetti alle ritenute erariali previdenziali ed assistenziali di
legge.
La sede di lavoro è Caprese Michelangelo e il territorio comunale, la mansione
prevalente sarà quella di elettricista, ma date le dimensioni dell’organico dell‘Ente, dovrà
occuparsi, assieme anche al personale di ruolo, della gestione di tutti i servizi di
competenza dell’Ente, ovviamente quelli esterni come strade, edifici pubblici, verde
pubblico, pubblica illuminazione, effettuare interventi elettrici di media capacità quale
realizzazione di piccoli impianti elettrici e di illuminazione ordinaria, utilizzo di macchine
operatrici quali autocarri, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
pubblici, dei cimiteri, servizio di nettezza urbana, interventi di muratura.
1. REQUISTI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
alla scadenza del presente bando:
1.Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo quanto
previsto dall’art 38 D. Lgs 165/01. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono tuttavia
possedere i seguenti requisiti:
-godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana:
2.Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando.
3.Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale del posto messo a selezione;
4.Godimento dei diritti civili e politici;
5.Non aver riportato condanne penali né avere procedimento penali in corso; non
essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
6.Non essere stato soggetto a licenziamento, destituzione o aver avuto dispense
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

7.Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini
soggetti a tale obbligo).
8. Di essere in possesso del seguente titolo di studio/esperienza professionale:
- diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente) ed attestato di qualificazione
professionale di elettricista di durata almeno biennale;
oppure
- diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente) e corso di formazione
specialistica di elettricista di durata almeno biennale;
oppure
- diploma di scuola media inferiore (o titolo equipollente) ed esperienza professionale
almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di elettricista maturata presso
ditta/società operante nel settore
Oppure
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, di perito
elettrotecnico- elettronico;
9.Di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di categoria C;
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti ed in regola alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda
di ammissione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo,
l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto di lavoro.
Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ai sensi della legge n.125/1991
2. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice
sull’apposito modulo, allegato al bando e devono essere presentate utilizzando una
delle seguenti modalità:
Consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Caprese Michelangelo Via
capoluogo n.87 che ne rilascerà ricevuta;
Con Raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Caprese Michelangelo Ufficio
Protocollo Via Capoluogo n. 87, 52033 Caprese Michelangelo(AR) e protocollate
brevi mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di
Caprese Michelangelo, Ufficio protocollo, Via Capoluogo 87 -52033. CAPRESE
MICHELANGELO (AR); la domanda di partecipazione alla selezione, sarà contenuta
in busta chiusa con apposizione sul retro del nome, cognome e indirizzo
dell’aspirante e l’indicazione “contiene domanda selezione operaio qualificato cat.
D3”
Tramite Posta Elettronica Certificata intestata al candidato al seguente indirizzo:
sindaco.capresemichelangelo@pec.it.
A pena di esclusione la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, con allegato
un documento in corso di validità, e dovrà pervenire al Comune di Caprese
Michelangelo, ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2018.

Anche le domande spedite a mezzo raccomandata dovranno pervenire entro le ore
13,00 del giorno 20 dicembre 2018 ore 12,00 pena esclusione. Il Comune non
risponderà dei disguidi non imputabili ai propri uffici.
Nella domanda, oltre all’indicazione della selezione pubblica in oggetto, gli aspiranti
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità pena l’esclusione:
1. nome, cognome e Codice Fiscale;
2. luogo e data di nascita;
3. residenza,
4. titolo di studio o qualifica richiesta, con votazione finale ottenuta e la data di
conseguimento;
5. possesso della patente di abilitazione alla guida cat. “C”;
6. possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
per i soli cittadini non italiani: l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
7. di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, In
caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di
procedimenti penali.
9. la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
10.di non aver subito procedimenti di destituzione o dispensa dall’impego presso le
pubbliche amministrazioni;
11.di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
12.di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs
n.196/2003;
13.di accettare, avendone presa visione, senza riserva le condizioni del presente bando;
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
Non è richiesta l’autentificazione della sottoscrizione ai sensi dell’art 39 del DPR n.455
del 28.12.2000.
TUTTI I CONCORRENTI SARANNO AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA CON
RISERVA DI VERIFICA DEI REQUISITI POSSEDUTI.
3. DOCUMENTI DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Nessun altro documento ad eccezione di quello di identità in corso di validità, è da
allegare alla domanda di partecipazione purché il candidato fornisca le notizie e le
dichiarazioni richieste dal fac-simile di domanda allegato al presente bando che
costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R n.445/2000.
All’atto della nomina il vincitore dovrà produrre i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione
4. PROGRAMMA D’ESAME
Gli esami della selezione pubblica consisteranno:
in una prova scritta
in una prova pratica
in una prova orale

in base al seguente programma:
1 PROVA SCRITTA
Quesiti a risposta sintetica o quesiti a risposta multipla tendenti ad appurare la
conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni
richieste sulle seguenti materie d’esame:
nozioni in materia di elettrotecnica;
nozioni in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008);
nozioni in materia di Codice della strada;
diritti e doveri dei dipendenti pubblici;
nozioni sull’ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al Comune;
2 PROVA –PRATICA
Dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere in particolare prova
di realizzazione piccolo intervento elettrico, prova di muratura, prova di guida dei mezzi
comunali.
Esecuzione di lavori manuali di vario genere;
3 PROVA ORALE
Colloquio su argomenti della prova pratica e della prova scritta;

5. DIARIO DELLE PROVE
Le prove di esame si effettueranno presso la sede del Comune di Caprese
Michelangelo
Con il seguente calendario:
1) Prima prova scritta:
2) Seconda prova pratica:
3) Terza prova orale:

il 3 gennaio 2019 ore 8,00
il 3 gennaio 2019 a seguire la prova scritta
il 4 gennaio 2019 ore 9,00

I concorrenti, già da ora convocati, dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Effettuato l’appello all’ora e al giorno di convocazione di cui sopra, in caso di numero
elevato di partecipanti la commissione indicherà il calendario di eventuale prosecuzione
della prova. I candidati assenti nel luogo ed orario sopra indicati saranno considerati
rinunciatari.
Si sottolinea che ai fini delle ammissioni, la pubblicazione sul sito internet ha valore di
notifica a tutti gli effetti al/alla candidato/a, al/alla quale pertanto non sarà inviato alcun
ulteriore avviso. Si precisa quindi che qualunque informazione relativa alla procedura
verrà pubblicata all’albo telematico e sul sito nella apposita sezione Amministrazione
Trasparente
6. VALUTAZIONE DELLE PROVE

Il voto delle prove è espresso in trentesimi, il superamento delle prove è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di idoneità pari a 21/30 ciascuna.
La commissione giudicatrice ha la competenza insindacabile sull’ammissione alla
selezione degli aspiranti e sullo svolgimento delle prove.
7. NOMINA DEL VINCITORE E DEGLI IDONEI
Effettuato lo svolgimento delle prove e la valutazione delle stesse, la commissione
giudicatrice procede alla formazione della graduatoria di merito sulla base del punteggio
conseguito da ciascun candidato.
La validità della graduatoria formata ad esito della presente selezione è stabilita in tre
anni.
La graduatoria definitiva viene apposta ed affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
di Caprese Michelangelo per 15 giorni e sarà pubblicata anche nel sito internet del
Comune www.comunedicapresemichelangelo.net e non saranno inviate ulteriori
comunicazioni ai candidati.
Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrono i termini per eventuali ricorsi od
impugnazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare la selezione
pubblica di cui al presente bando, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse
dell’Ente, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti.
La selezione sarà espletata nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006, garantendo la parità e
la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro giusto, quanto dispone
anche l’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto
a tempo indeterminato e lo stesso potrà essere risolto in qualunque momento per giusta
causa. Detto incarico non precostituirà in nessun caso titolo per il riconoscimento di
diritti all’inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli comunali.
Per quanto non specificato nel presente avviso, si applicano le norme previste dal
vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni – Autonomie Locali e dai vigenti regolamenti
comunali.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento della presente selezione
pubblica saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela del
trattamento dei dati personali.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 della predetta legge, si precisa quanto
segue:
a) Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione;
b) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caprese Michelangelo, Via
Capoluogo 87 – 52033 Caprese Michelangelo (AR);
c) I dati raccolti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento della selezione,
con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia;
d) I dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al titolo di studio, dati relativi
al servizio di leva, nonché ai procedimenti penali conclusi o in corso, dati inerenti

e)

f)
g)
h)

attività professionali precedentemente svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della
formazione della graduatoria finale;
Tutti i dati sono raccolti all’interno dell’Ente, sono registrati in modo lecito e secondo
correttezza, sono trattati da personale competente a ciò abilitato, con l’ausilio di
eventuali sistemi informatici;
Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio personale;
Le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli
obblighi previsti dalla legge e da disposizioni contrattuali;
In relazione ai dati personali trattati, l’interessato potrà esercitare nei confronti
dell’Ente i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio
Segreteria del Comune (telefono 0575 793912 int. 1).
IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Gabriella Bartolucci

Caprese Michelangelo, 29/11/2018

