
Prot. n. 5496

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  ESAMI
 PER L'ASSUNZIONE DI  N. 2 “COLLABORATORI TECNICI/O PERAI SPECIALIZZATI”

-  CAT. B3 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E I NDETERMINATO

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
15 NOVEMBRE 2019 - ORE 12,30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:
-   il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni;
-   il  D.  Lgs.  30 marzo 2001,  n.  165 "Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", modificato dal D. Lgs. n. 75/2017;
-  il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle parti opportunità tra uomo e donna” nonché i principi di cui
agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
-  il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro "Funzioni locali";
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il relativo stralcio sul "Reclutamento e
selezioni esterne di personale";
- la deliberazione di G.C.n. 93 del 30/10/2019, immediatamente esecutiva, di aggiornamento del programma
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale  delle assunzioni 2019, ai sensi dell'art. 6
del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:
- per i volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, è  prevista una frazione di riserva
di posto pari a 0,3 unità del posto messo a concorso ai sensi degli artt. 1014, commi 3 e 4  e  678, comma  9
del  D.  Lgs.  n.  66/2010.  Tale  riserva  sarà,  pertanto,  configurabile  per  ulteriori  eventuali  assunzioni,  se
normativamente consentite, utilizzando la graduatoria conseguente alla seguente procedura. 
Coloro  che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  nel  precedente  periodo  devono  farne  espressa
menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena la decadenza dal relativo beneficio 

In esecuzione della propria determinazione n. 243 in data 31/10/2019;

rende noto

che  è  indetta  una  selezione  pubblica,  per  esami,  per  la  copertura  di  n.  2 posti  di  “Collaboratore
tecnico/Operaio specializzato” -  cat. B3 – Settore Tecnico.
Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Fun-
zioni locali" che prevede uno stipendio tabellare annuo di Euro 19.063,80, l’indennità di comparto, la tredice-
sima mensilità, l’assegno per nucleo familiare se ed in quanto spettante ed eventuali altri compensi previsti
per legge o per contratto. Tutti gli emolumenti sono corrisposti in proporzione alla durata oraria settimanale
dell’attività lavorativa e sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 
Sono richieste le seguenti attività/mansioni corrispondenti alla Categoria giuridica B3:
"Buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola dell’obbligo, generalmente
accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto grado d’esperienza diretta nelle mansioni
che hanno contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi pro-
duttivi/amministrativi. 
Esecuzione di interventi  di tipo manutentivo e risolutivo su apparecchiature, attrezzature, immobili,  verde
pubblico, arredi, automezzi ed impianti, all’utilizzo di macchinari complessi, motomezzi, automezzi e macchi-
ne operatrici per il trasporto di materiali e/o persone. Controllo di interventi manutentivi sia di ditte appaltatri-
ci, che gestiti in amministrazione diretta. 
L’attività  è  caratterizzata  da  discreta  complessità  dei  problemi  da  affrontare  e  discreta  ampiezza  delle
soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
quelle  esterne (con altre  istituzioni)  sono di  tipo  indiretto  e formale,  quelle  con l’utenza sono di  natura
diretta.".

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate, dal presente Bando e dal
Regolamento comunale e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme in materia di accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.

C:\Users\crosara_l\Desktop\BANDO OPERAIO\PROROGA BANDO.odt



1) Requisiti specifici per l’ammissione: 
1. Diploma di qualifica professionale nei settori edile o meccanico rilasciato da istituti professionali di Stato o
equipollente titolo rilasciato da un centro di formazione professionale regionale o riconosciuto dalla Regione
di durata almeno triennale oppure licenza di scuola dell'obbligo accompagnato da titoli abilitativi e/o espe-
rienza professionale maturata presso enti pubblici e/o privati in discipline tecniche per almeno 5 anni in uno
dei seguenti settori: tecnico-manutentivo o edile.
Il possesso di titoli di studio superiore assorbe i titoli di studio suindicati.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero, i candidati dovranno fornire attestato di equivalenza ai sensi
dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 8 della Legge n. 35/2012.
2.  Patente di Categoria C.

2) Requisiti generali per l'ammissione.
I requisiti generali per l'ammissione alla selezione pubblica sono:
−cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea, fatte salve le eccezioni

di cui al  Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri  7 febbraio 1994, pubblicato sulla G.U. del
15.02.1994, Serie Generale, n. 61. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono, inoltre, possedere i
seguenti requisiti: 

-  godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti

dall’avviso di selezione 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
− età non inferiore agli  anni  diciotto alla  data  di  scadenza del  bando,  fatte salve particolari  disposizioni

normative,  anche  contrattuali,  che  prescrivano  limiti  minimi  d’accesso  inferiori  agli  anni  diciotto,  se
compatibili con la natura e l’oggetto dello specifico rapporto d’impiego 

− specifica  idoneità  psico-fisica  all’impiego,  con  facoltà  d’esperire  appositi  accertamenti  da  parte
dell’Amministrazione

− assenza di cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici
− regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge 
− assenza  di  validi  ed  efficaci  atti  risolutivi  di  precedenti  rapporti  d’impiego eventualmente  costituiti  con

pubbliche amministrazioni a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti
da invalidità insanabile

− assenza di cause ostative all’accesso eventualmente  prescritte ai sensi di legge per la costituzione del
rapporto di lavoro. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di sc adenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione.
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari  opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.

3) Compilazione della domanda
La domanda di ammissione  alla selezione pubblica  deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Caltrano – Ufficio Personale – Piazza Dante, n. 8 –
36030 CALTRANO (VI), entro il termine del 15 Novembre   2019  - ore 12,30 , compilando il modulo
allegato al presente avviso.  
La  domanda  potrà,  altresì,  essere  trasmessa  da  utenza  personale  di  posta  elettronica  certificata  del
candidato  (PEC),  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune:
comune.caltrano.vi@pecvento.it.
L'inoltro della domanda di concorso tramite utenza di posta elettronica certificata personale è sufficiente a
considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante,
mentre la data di presentazione diretta è comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dal competente
Ufficio Protocollo dell'ente oppure dalla data di invio della pec.
Non saranno considerate valide le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate (come
ad es. l'invio per posta elettronica da un'utenza certificata diversa da quella personale, oppure l'invio da una
casella di posta elettronica non certificata).
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la fi rma in calce alla domanda non deve essere autentica ta.
Alla  domanda  deve  essere  allegata  una  fotocopia  in  carta  semplice  (non  autenticata)  di  un
documento di identità in corso di validità.

La busta contenente le domande di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla facciata in cui è scritto
l’indirizzo,  l’indicazione:  “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA”  con specificazione della
relativa selezione. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nel  caso in  cui  il  termine ultimo cada in  giorno  festivo o di  chiusura,  per  qualsiasi  ragione,  degli  uffici
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa. 
Alla  domanda di  selezione dovrà essere allegata la  ricevuta di  versamento della  tassa di  concorso.  La
mancata  acclusione  della  ricevuta  di  versamento  della  tassa  è  sanabile,  purché  il  versamento  venga
effettuato e la relativa ricevuta sia trasmessa all’Ente entro sette giorni dalla richiesta di integrazione, a pena
di esclusione dalla selezione. 
La mancata indicazione delle generalità, data e luogo di nascita, residenza o recapito e della firma autografa
in calce alla domanda, comportano l’esclusione dal concorso.
La mancanza della sottoscrizione è causa di esclusione dal concorso, con l'eccezione del caso in cui la
domanda sia presentata da utenza personale di posta elettronica certificata del candidato, all'indirizzo di
posta elettronica certificata del Comune.
Si precisa che la domanda di partecipazione redatta sul modello allegato è valevole come:
−  dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per quanto
concerne  data  e  luogo di  nascita,  residenza,  stato  di  famiglia,  stato  civile,  godimento  dei  diritti  politici,
posizione agli effetti degli obblighi militari;
-  titolo di studio e/o qualifica professionale; 
-  posizione penale;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per quanto
concerne la mancata destituzione – dispensa - decadenza da impieghi presso pubbliche amministrazioni e
titoli di preferenza o precedenza.
Qualora, a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, il  contenuto dei dati, requisiti,  titoli  dichiarati in sede di
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso, emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il
dichiarante decade dai  benefici  eventualmente conseguenti  al   provvedimento emanato sulla  base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, fermo restando le sanzioni
penali previste dal successivo art. 76.

4) Tassa di concorso
La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di Euro 5,00 = da effettuarsi con  versa-
mento  sul  conto  di  Tesoreria,  intestato  al  Comune  di  Caltrano  –   cod. IBAN
IT 71 G 02008 60220 000002791641 presso Unicredit banca spa.

5) Dichiarazioni e documentazione a corredo della d omanda
Il  possesso  dei  requisiti  che  danno  diritto  all'accesso  dovrà  essere  dimostrato  mediante  dichiarazione
contenuta nella domanda di ammissione al concorso e con produzione in allegato alla domanda di copia dei
titoli stessi.
I titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza (art. 5 del  D.P.R. n. 487/94) devono essere o dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso o allegati  in copia alla domanda, cosi come la specificazione
dell'ausilio eventualmente necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove da parte dei candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/1992.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere rese in modo esplicito e preciso. Il candidato
può a tal fine allegare il proprio curriculum professionale debitamente sottoscritto dichiarando tutti i titoli, i
servizi e i documenti atti a dimostrare speciale preparazione. 
titoli di studio : corretta denominazione del titolo, Istituto e sede dell'Istituto che ha rilasciato il titolo, anni di
studio richiesti per il conseguimento del titolo, anno di conseguimento, votazione riportata nell'esame finale;
esperienza di 5 anni: denominazione della Ditta privata o dell'Ente Pubblico, sede di lavoro; periodo: data
inizio e data fine ovvero se in corso, data attuale; mansione ricoperta. Devono essere allegate alla domanda
le dichiarazioni dei datori di lavoro pubblici o privati presso cui è stata svolta attività di natura tecnica;
titoli vari: mansione ricoperta e inquadramento; Ditta privata presso la quale si è svolto il lavoro dipendente;
tempo pieno e/o part-time, giorno mese ed anno di inizio – giorno, mese ed anno di fine; per i  corsi di
formazione devono essere specificati: l'Ente organizzatore, il titolo del corso e le ore di frequenza;
Alla dichiarazione circa il possesso dei sopra citati titoli, dovrà essere allegata la documentazione probatoria
in originale o in fotocopia semplice relativa ai servizi e/o ai corsi rilasciati  da  so ggetti privati .
Non saranno considerate valide le dichiarazioni incomplete ovvero le dichiarazioni che non forniscono alla
Commissione esaminatrice elementi sufficienti alla loro valutazione.
Alla domanda di concorso deve essere allegata quiet anza o ricevuta comprovante il pagamento della
tassa di concorso di €. 5,00.

6) Programma d'esame:
L'esame consisterà  in due distinte prove di carattere pratico-attitudinale, costituite da:
-  n. 1 prova scritta teorico e/o pratica inerente allo svolgimento delle funzioni caratterizzanti la specifica
posizione messa a selezione;
-  n. 2 colloquio su materie ed aspetti di praticità operativa inerenti la posizione messa a selezione.
Le materie d'esame sono:
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─  utilizzo di attrezzature meccaniche proprie dell'attività di manutenzione stradale
─  approntamento di  cantiere stradale  temporaneo e mobile  per  interventi  di  manutenzione delle  strade
pubbliche 
─ norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
─ utilizzo di dispositivi di protezione individuale
─ nozioni generali sull'ordinamento degli Enti Locali e sull'organizzazione dei servizi comunali
─ diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente.

7) Preselezione
L'Amministrazione  comunale  si  riserva  di  procedere  ad  una  preselezione  in  presenza di  un  numero  di
candidati considerato elevato.
Data,  ora e luogo dell'eventuale  preselezione saran no pubblicati  sul  sito  Internet  del  Comune di
Caltrano: www.comune.caltrano.vi.it - Sezione Amministrazione trasparente - bandi di co ncorso.
Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale ai concorrenti.
La preselezione consisterà  in  quiz a risposta  multipla  predeterminata  sulle  materie  d'esame e/o  in  test
psico/attitudinali.
Saranno ammessi  alla  prova  scritta  i  primi  dieci  (10)  candidati  classificati  nella  prova preselettiva,  con
l'aggiunta di eventuali pari merito del 10° classificato.
I candidati che non si presenteranno alla preselezione saranno dichiarati rinunciatari.
L'elenco degli ammessi, la data e il luogo ove si t errà la prova scritta e la successiva prova pratica
saranno pubblicati  sul  sito  Internet  del  Comune di  Caltrano:  www.comune.caltrano.vi.it  -  Sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale ai concorrenti.
La prova di preselezione non è considerata utile ai fini del punteggio finale della successiva graduatoria di
merito della selezione.

8) Prove d'esame:
La prova scritta teorico e/o pratica  consisterà in domande a risposta breve sulle materie previste al predetto
punto 6)  e  nell'esecuzione di attività manuale.
I candidati che non si presenteranno alla prima prova saranno dichiarati rinunciatari.
Saranno ammessi al successivo colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio pari o superiore
a 21/30. 
L'elenco degli ammessi, la data e il luogo ove si t errà la prova scritta saranno pubblicati sul sito
Internet del Comune di Caltrano:
www.comune.caltrano.vi.it - Sezione: Amministrazione trasparente - bandi di c oncorso.
Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale ai concorrenti.
Le date e le sedi di svolgimento delle prove d'esam e saranno comunicate a partire dal giorno 22
Novembre  2019,  mediante  pubblicazione  nel  sito  Inte rnet  del  Comune  di  Caltrano
(www.comune.caltrano.vi.it – Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di c oncorso), con valore
legale di notifica personale così sostituendo ogni altra forma di comunicazione individuale.

9) Graduatoria
La graduatoria sarà formata da apposita Commissione giudicatrice.
Ciascuna prova  si  intende  superata  con il  conseguimento  di  un  punteggio  pari  o  superiore  a  21/30.  Il
punteggio finale delle prove d'esame è dato dalla somma dei voti  conseguiti  nelle prove scritta/pratica e
orale. 
Per quanto non indicato si rinvia al D.P.R. n. 487/94, al D.P.R. n. 445/00, al D. Lgs. n. 165/01 e al 
Regolamento comunale.
La  graduatoria  finale  di  merito  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  all’indirizzo  internet
http://www.comune.caltrano.vi.it con valore legale di notifica personale così sostituendo ogni altra forma di
comunicazione individuale.

10) Tutela della privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I
candidati  sono chiamati  a fornire tali  dati  obbligatoriamente anche ai fini  dell’ammissione alla  procedura
selettiva, pena l’esclusione.
Il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il responsabile del servizio del personale.

11) Informazioni
Il presente bando e reperibile presso l'Ufficio personale – Sede Municipale, tel. 0445 891043 e altresì 
disponibile nel sito internet del Comune di Caltrano: www.comune.caltrano.vi.it
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale tel. 0445 891043 – mail: 
ragioneria@comune.caltrano.vi.it ; pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it.

Caltrano, 31 Ottobre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO 
              f.to   Geom. Loris Sandonà
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Allegato A
al bando di selezione pubblica 

del 31 Ottobre 2019

                                                                                     Al Comune di
                                                                                 CALTRANO

                                                                                            Servizio personale
                                                                                           Piazza Dante n. 8

                                                                           36030  CALTRANO (VI)

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
“COLLABORATORE TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZATO” - CAT. B3 CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Io  sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….  nato/a  il
………………………………….a…………………………………………………………….
stato civile………………………………… (n. figli a carico …………………….);
presa visione del bando di selezione  pubblica di cui all'oggetto indetto con determinazione del Comune di
Caltrano  n. ……. del …………., che accetto in ogni sua parte, senza alcuna riserva,

CHIEDO

di essere ammesso/a alla selezione medesima.

A tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  consapevole  delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità,

DICHIARO

a) che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
b) di essere residente a …………………………………………………….. prov…………..
in via………………………………………………………. n. civ. ……………cap……………
c) che il mio codice fiscale è………………………………………….
d) il mio recapito telefonico n. ………………………………cellulare n……………………..
e) l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse le eventuali informazioni relative
alla selezione è……………………………………………………………..; di voler ricevere tutte 
le comunicazioni al seguente indirizzo: ______________________________________;
f)      �   (f.1) di essere cittadino/a italiano/a; (oppure)

  � (f.2) di essere equiparato/a ai cittadini dello Stato italiano da disposizione di legge in quanto non
appartenente alla Repubblica; (oppure)

    �(f.3) di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea di…………............. ; 
(oppure)
 g)     �(g.1) (solo per cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
                     …..............
(oppure)

    � (g.2) (solo per cittadini italiani) di non essere iscritto/a/cancellato/a dalle liste elettorali per il
seguente motivo:

   � (g.3)  (solo  per  cittadini  stranieri)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o di  provenienza,  di  essere in  possesso,  fatta eccezione della  titolarità  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
h)     � (h.1) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;
oppure)

   � (h.2) di avere riportato condanne penali o di avere in corso procedimenti penali (specificare
quali):………………………………………………………………………………………….........
i)    χ (i.1) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico e
di non essere stato/a licenziato/a da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o a
seguito  dell’accertamento  che  l’impiego  venne  conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o,
comunque, con mezzi fraudolenti; 
      (oppure)



    � (i.2) di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per i
seguenti motivi: ………………………………………………………..
(oppure)
    �  (i.3)  di  essere  stato/a  dichiarato/a  decaduto/a  da  un  impiego  pubblico  per  i  seguenti  motivi:
……………………………………………………………………………. ; 
(oppure)
    �  (i.4)  di  essere  stato/a  licenziato/a  da  una  pubblica  amministrazione  per  i  seguenti  motivi:
……………………………………………………………………………….. .
j)    � (j.1) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o
sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
(oppure)
   �  (j.2)  di  essere  stato/a  interdetto/a  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in  giudicato  o
sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni
(specificare quali):………………………………………………………………….
k)     �(k.1) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente
concorso:  ……………….conseguito  il………….……..  presso  l'Istituto…………..……..  con  sede  in
………………….. con la votazione di ……………..........................................................…….; 
(oppure)
  � (k.2) (nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero) di essere in possesso del
titolo  di  studio………………………..............................,  conseguito  il……………….……..  presso
……………………….……….con sede in……………… con la votazione di ………….....................…..e di 
 � aver ottenuto 
(oppure) 
   χ aver  presentato  domanda per  il  riconoscimento  di  equivalenza previsto dall'art.  38  del  D.  Lgs.  n.
165/2001,  come  risulta  dalla  seguente  documentazione  allegata  alla  presente  domanda:  ;
…………………………………………………………………………………….
l) di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi  e/o di esperienza professionale maturata presso enti
pubblici e/o privati in discipline tecniche per almeno 5 anni in uno dei seguenti settori: tecnico-manutentivo o
edile:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

m)    �di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza all’assunzione (a parità di punteggio), ai
sensi  dell’articolo  5,  comma 4,  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  09  maggio  1994  n.  487:
………………………………………………………………………..…….................................
n)     � di voler avvalersi della riserva  di cui al D. Lgs. n. 66/2010 - art. 1014, comma  4  e  art. 678, comma
9 in quanto:
*  (    )  volontario in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedato senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma;  
*  (     )  volontario in servizio permanente;
o)    � (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare
nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare;
p)  � di possedere idoneità psico-fisica all'impiego previsto dal bando di concorso;
q)  � di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per ………………………….
……..e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi ………………………..……… per l’espletamento delle
prove come da certificazione allegata.
r)      � di  impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali  variazioni  di  indirizzo al
Servizio  personale  di  codesto  Comune,  sollevando  l’Amministrazione  da  ogni  responsabilità  in  caso  di
irreperibilità del destinatario;
s)     � di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni  che regolano lo stato giuridico –
economico dei dipendenti di codesto Comune;
t)     � di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita
dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento della assunzione stessa,
nonché di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate;
u)   � di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel bando della presente selezione;
v)    �  di possedere la patente di guida di categoria C in corso di validità.

Allego alla presente domanda:

a)  copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;



b)  ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 5,00.
c)  eventuali  dichiarazioni  di  servizio  del  datore  di  lavoro  pubblico  o  privato  attestante  l'esperienza
professionale in attività tecniche per almeno per n. 5 anni.
d)  eventuali titoli abilitativi.

In fede.

Lì ________________, data ______________
(Firma)
____________________________

(leggibile e per esteso)

Informativa privacy

Io sottoscritto/a ______________________________ dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 32 comma 1 Regolamento UE 2016/679  che i dati personali raccolti saranno trattati, nei termini,
per le finalità e con gli strumenti previsti dal bando di concorso, paragrafo “S. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.

In fede.

Lì ________________, data ______________                                    (Firma)
____________________________
(leggibile e per esteso)



Allegato B
al bando di selezione pubblica 

del 31 Ottobre 2019

COMUNE DI CALTRANO

TITOLI  DI  PREFERENZA
(art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994)

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
elencate di seguito. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. insigniti di medaglia al valore militare;
2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. orfani di guerra;
6. orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. feriti in combattimento;
9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17.  coloro  che abbiano prestato servizio  senza demerito  a qualunque titolo,  per  non meno di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. coniugati e non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico;
19. invalidi e 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 di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane età.



Allegato sub.B) alla det. n.243 del 31/10/2019

AVVISO
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI VALIDITA'  DEL BANDO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER  ESAMI PER L'ASSUNZIONE D I  N. 1
“COLLABORATORE TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZATO” -  CA T.
B3  CON  RAPPORTO  DI  LAVORO  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  E  AUMENTO  DEL  NUMERO  DEI  POSTI  A  2
UNITA'.

SI  RENDE  NOTO  CHE  CON  DETERMINAZIONE
N.243 DEL 31/10/2019 SI RIAPRONO I TERMINI DEL
BANDO DI CONCORSO IN OGGETTO (prot.4805 del
01/10/2019) E SI PRECISA CHE I COLLABORATORI
DA ASSUMERE SONO N.2 ANZICHE' n.1.

IL  NUOVO  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE
DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE  AL
CONCORSO É FISSATO AL 15/11/2019 – ORE 12:30

SI  PRECISA  CHE  LE  DOMANDE  FINORA
PERVENUTE SI RITENGONO VALIDE PER I POSTI
MESSI A CONCORSO.

IL RESP. DEL SETTORE TECNICO

                                                                         F.to Sandonà geom.Loris


