PEC: comune.arcisate@anutel .it
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SERVIZI DI SUPPORTO CON MANSIONE DI “OPERAIO
SPECIALIZZATO” CATEGORIA PROFESSIONALE B3 PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONE

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ORE 12:30 DEL GIORNO 21.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21.03.2019 di approvazione del fabbisogno di personale a tempo
indeterminato per il triennio 2019/2021 - Annualità 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30.09.2019 ad oggetto: “Modifica piano triennale del
fabbisogno del personale 2019/2021 e piano annuale delle assunzioni 2019”;
- la propria determinazione n. 145 del 22.10.2019 ad oggetto: “Indizione concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione tempo pieno e indeterminato di n. 1 Operatore Servizi di Supporto con mansione di Operaio
Specializzato Categoria Professionale B3 presso il Settore Manutenzione. Approvazione bando.”;
RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Operatore
Servizi di Supporto con mansione di “Operaio Specializzato Categoria Professionale B3 presso il Settore
Manutenzione;
Ai sensi della legge 10.04.1991 n° 125 e dell’art. 61, del D.Lgs. n. 29 del 3.02.1993 e successive modificazioni
ed integrazioni, viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
Rilevato che il Comune di Comune di Arcisate attualmente non presenta posizioni scoperte ai fini
dell’assolvimento di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, al presente
bando non si applica la riserva.
1. CARATTERISTICHE DEL POSTO MESSO A CONCORSO
Periodo di prova: 2 mesi (art. 20 C.C.N.L. 26.05.2018)
Orario settimanale di lavoro: tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, secondo l’articolazione dell’orario di lavoro
in vigore presso l’Ente banditore, e in ogni caso definito dal responsabile del servizio.
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Le mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria di cui all’allegato A)
al contratto collettivo di CCNL 31 marzo 1999 del comparto regioni enti locali di cui si riporta di seguito
testualmente il contenuto.
In particolare, il profilo professionale di “Operaio Specializzato” risulta ascritto alla categoria B3 del vigente
sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di
formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
•

Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

•

Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

• Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di
videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e
degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti
complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto.
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi,
impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine
complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.

L’elencazione non è esaustiva; infatti il lavoratore può essere chiamato a svolgere tutte le mansioni previste
dalla vigente normativa contrattuale (CCNL Regioni – Autonomie Locali 1.3.1999) per la categoria B.3
professionalmente equivalenti.
2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. La
retribuzione lorda iniziale è la seguente:
• Retribuzione tabellare annua € 19.063,80;
• Tredicesima mensilità € 1.588,65;
• Indennità di comparto € 39,31;
• Altri emolumenti di legge e di contratto se e in quanto spettanti.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste a norma di
legge.
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare al presente avviso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 DPCM 7/2/1994 n. 174
“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
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previsti per i cittadini della Repubblica;
iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo;
c) idoneità psico-fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire
(l’Amministrazione sottoporrà a visita medica il vincitore dell’avviso pubblico);
d) titolo di studio: diploma di qualifica professionale (conseguito al termine di un percorso formativo di durata
triennale) attinente alle mansioni e attività del posto messo a concorso. Per i candidati che hanno conseguito il titolo
in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai
sensi dell’art. 38 comma 3, D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di
abilitazione;
e) buone conoscenze specialistiche relative ad attività di sistemazione e manutenzione del patrimonio
comunale, ivi comprese le strade, il verde pubblico, cartellonistica stradale, impiantistica, cimiteriale. Sono
inoltre richieste:
-

-

capacità di valutare problematiche tecniche sul patrimonio comunale ed intervenire in autonomia e
tempestività per prevenire pericoli o mettere in sicurezza situazioni potenzialmente pericolose;
capacità di valutare e posizionare un cantiere mobile per interventi di manutenzione sulla sede
stradale, su chiusini stradali, rete fognaria, aree verdi e cartellonistica stradale;
approcciarsi alle ditte appaltatrici per la soluzione di problemi, e controllo dell’operato delle ditte;
capacità di effettuare servizi ecologici sul territorio con pulizia strade, svuotamento cestini stradali e
cimiteriali, e interventi di rimozione rifiuti in sicurezza;
capacità di effettuare interventi di manutenzione muraria ed impiantistica su immobili comunali,
strade, chiusini stradali, segnaletica verticale, anche con l’utilizzo di generatore, trapano, saldatrice
e martello demolitore;
conoscenze botaniche per sapere intervenire sulle aree verdi comunali, con potature, tagli alberi in
sicurezza, con l’utilizzo di motosega, tagliasiepe, decespugliatore, soffiatore ecc.;
capacità di valutare problemi elettrici per piccola manutenzione in sicurezza su edifici comunali;
conoscenza della regole base del codice della strada, anche per servizi di ausilio a manifestazioni
pubbliche finalizzate al posizionamento della segnaletica derivante da ordinanza;
svolgimento del servizio di spazzamento neve con i mezzi in dotazione al comune di Arcisate anche
in servizio di reperibilità notturna e festiva;
materie di cultura generale
Tali conoscenze dovranno essere comprovate mediante certificazioni di partecipazione a corsi di
specializzazione con attinenza al posto messo a concorso o in alternativa esperienza lavorativa di durata
di almeno sei mesi, anche non consecutivi, presso datori di lavoro pubblici o privati o con l’esercizio di
impresa artigiana in una figura professionale riconducibile alle competenze professionali sopra riportate,
quali a titolo esemplificativo: giardiniere/boscaiolo, muratore, fabbro, impiantista idraulico/elettrico ecc.;

f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957;
h) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
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i) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai
sensi dell’art. 1, Legge 23/8/2004, n. 226;
j) non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano ai sensi dell’art. 94 Dlgs
18/08/2008 n. 267 e succ. mod. la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
k)patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza della presentazione delle domande,
anche all’atto di assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego presso questa Amministrazione coloro che siano esclusi dall’elettorato
politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, coloro che sono stati
dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego con documento falso o nullo e
coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi
presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia
disciplinare.
L’Amministrazione comunale, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non procede
all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sentenza passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 85 del DPR 3/57 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art.
15 della L. 55/90.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice o su modulo scaricabile sul sito internet dell’Ente nella
Sezione “Gare e Concorsi” e relativa documentazione allegata, dovranno pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12:30 del giorno 21.11.2019 (trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 48
del 22.10.2019) anche se spedite a mezzo del servizio postale, con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano, con sottoscrizione avanti al dipendente dell’Ufficio Protocollo/Ufficio Personale del
Comune di Arcisate Via Roma n. 2 negli orari d’ufficio di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì,
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30- martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore
18:00;
b) consegnata da terzi, debitamente firmata dal candidato, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arcisate
– Via Roma n. 2, allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,
negli orari d’ufficio di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore
12:30- martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità, al Comune di Arcisate Via Roma n, 2 – 21051 Arcisate (VA). La
domanda dovrà essere spedita in busta chiusa, sulla quale il candidato dovrà esplicitamente indicare il
mittente e la dizione: “Contiene domanda concorso pubblico per assunzione n. 1 Operatore Servizi di
Supporto Cat. B3”;
d) a mezzo p.e.c. e con firma digitale entro le ore 12:30 del giorno 21.11.2019 al seguente indirizzo:
comune.arcisate@anutel.it; in tal caso l’oggetto della mail dovrà contenere la seguente indicazione:
“Domanda per concorso pubblico per assunzione n. 1 Operatore Servizi di Supporto Cat. B3”.
Sono accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale se inviate tramite utenza
personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.).

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione di recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque
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imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità (secondo il fac-simile allegato):
a) cognome e nome, luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale altro recapito, codice fiscale, numero
telefonico fisso e/o cellulare;
b) i titoli che danno diritto all’eventuale elevazione del limite d’età;
c) il possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati dell’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà
essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso;
f) il godimento dei diritti politici e civili;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione;
j) l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso;
k) di aver ottenuto il diploma di qualifica professionale con l’indicazione dell’anno e dell’Istituto ove è stato
conseguito;
l) certificazioni di partecipazione a corsi di specializzazione con attinenza al posto messo a concorso ovvero
indicazione delle prestazioni lavorative svolte nell’ambito privato, con l’indicazione del periodo, del datore di
lavoro e delle mansioni;
m) gli eventuali servizi prestati presso Enti Locali, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti
di impiego presso le stesse;
n) il possesso della patente “B” con l’indicazione della scadenza e la disponibilità a guidare i mezzi di proprietà
dell’Ente;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4 e 5 del DPR 9.5.1994, n. 487 e successive
modificazioni;
p) il diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;
q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei recapiti, compreso quello telefonico, fino
al termine della procedura concorsuale;
r) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole concorsuali incluse nel presente bando e, nel caso di nomina,
di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente;
s) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i..
Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1. copia fotostatica della carta di identità in corso di validità o altro documento in corso di validità conosciuto ai
sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2. un curriculum vitae in formato europeo indicante le esperienze formative e professionali del candidato (a tal
proposito si allega uno schema di curriculum europeo);
3. attestazione del versamento della somma di Euro 10,00 a favore del Comune di ARCISATE - Servizio di
Tesoreria, contenente la causale: “Tassa concorso pubblico per l’assunzione n. 1 operatore servizi di supporto
cat. B3 – presso il Comune di Arcisate” da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità:
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Bonifico
bancario

con accredito su c/c bancario intestato a "COMUNE DI ARCISATE" –presso il Banco
BPM Spa IBAN: IT21U0503449990000000007200 Bic/Swift BAPPIT21E86

In contanti

direttamente allo sportello della Tesoreria Comunale.
Il Servizio di Tesoreria Comunale è gestito da Banco BPM Spa Agenzia di
Arcisate Via Matteotti n. 24
Tel. 0332/471825

La tassa non è rimborsabile.
4. copia patente di guida tipo B;
5. copia del titolo di studio previsto nel bando ovvero documento rilasciato dalle competenti autorità
scolastiche dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio richiesto e copia eventuali altri
titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
6. elenco in carta semplice firmato dal candidato indicante tutti i documenti presentati a corredo della domanda;
Le domande di partecipazione al concorso pubblico inviate via fax saranno ritenute nulle.
Non saranno prese in considerazione domande, titoli e documenti presentati o che pervenissero successivamente
al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. Sono sanabili in sede di giudizio di
ammissibilità le sole irregolarità previste dalle Norme di Accesso agli Impieghi Allegato A) approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 12.09.2013 stralcio del Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298/2010;
Ai sensi dell'art.1 della legge 23 agosto 1988, n.370, la domanda di ammissione ed i documenti allegati sono
esenti da bollo.
Qualora dai controlli che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della ammissione alla selezione e dell’eventuale
inserimento nella graduatoria; nel caso di avvenuta assunzione agli impieghi, si procederà all’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione procederà inoltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei
candidati che abbiano reso dichiarazioni sostitutive non veritiere.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure
tardiva comunicazione dell’eventuale variazione 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.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del comune di Arcisate nella Sezione “Gare e Concorsi” e presso l’Ufficio Protocollo
e l’Ufficio Personale del Comune di Arcisate.
5. 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.
Si precisa che il possesso di eventuali titoli per la riserva, precedenza o preferenza, vanno indicati nella
domanda, pena la non ammissione al beneficio.

6. EVENTUALE PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 40, la Commissione Giudicatrice procederà ad
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effettuare prova preselettiva tramite quiz a risposta multipla predeterminata sulle materie del programma previsto
per le prove di esame.
La necessità o meno dello svolgimento della prova preselettiva, la data, l’ora, il luogo, l’elenco dei candidati
ammessi alla stessa, il relativo esito dei candidati alla successiva fase del concorso saranno esclusivamente
pubblicate, con valore di notifica individuale, sul sito internet del Comune di Arcisate www.comunearcisate.va.it
nella sezione “Gare e Concorsi” e all’Albo pretorio on-line.
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.
Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i primi 20 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.

7. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La procedura concorsuale sarà gestita dal Comune di Arcisate.
Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata:
•

una fase selettiva teorico-pratica (di cui al successivo art. 8/a) da effettuarsi mediante domande orali e
prove pratiche inerenti le mansioni/attività/abilità oggetto delle prove d’esame;

•

una fase selettiva orale (di cui al successivo art. 8/b) tra coloro che avranno superato le precedenti prove
(cfr. successivo art.10).

L’Amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi della Legge 10.04.1991 n. 125 e dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
8. PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità. L'assenza dalle prove selettive comporta l'esclusione dal concorso, quale ne
sia la causa. Non è ammesso l’utilizzo di alcun testo e/o codice e/o manuale.
8/a - Prova teorico-pratica
Prova atta ad accertare il grado di preparazione del candidato in relazione alle mansioni connesse al posto in
concorso e consisterà in domande orali e prove pratiche inerenti le seguenti attività:
-

-

Pulire strada, svuotamento cestini stradali;
Interventi di manutenzione muraria ed impiantistica su immobili comunali, su strade, chiusini
stradali, cartelli stradali, anche con l’utilizzo di generatore, trapano, saldatrice, martello
demolitore;
Interventi su aree verdi comunali, con potature, tagli alberi in sicurezza, con l’utilizzo di motosega,
tagliasiepe, decespugliatore, soffiatore ecc..;
Predisposizione di cantiere mobile.

Alla prova pratica sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato
raggiunto il punteggio minimo di 21/30.
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I punteggi verranno resi noti subito dopo il termine della prova pratico-attitudinale, con apposito avviso
pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nella Sezione “Gare e Concorsi”.
8/b - Prova orale
La prova orale verterà sulle materie oggetto dell’eventuale prova preselettiva e della prova teorico-pratica.
Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intenderà superata se
sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.
I punteggi conseguiti dai candidati saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella Sezione “Gare e Concorsi”.
L'assenza dalla prova selettiva orale comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

La valutazione complessiva sarà espressa in sessantesimi con valutazione massima per ciascuna prova pari a 30.
Ultimata la prova selettiva orale, la Commissione d’Esame stilerà la graduatoria che terrà conto del totale dei
punteggi conseguiti nella prova teorico-pratica e nella prova orale. La graduatoria sarà pubblicata con apposito
avviso pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nella Sezione “Gare e Concorsi”.
9. CALENDARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
La conferma dello svolgimento della prova preselettiva verrà resa nota ai candidati, secondo la decisione della
Commissione Giudicatrice, mediante avviso che sarà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito del Comune
nella Sezione “Gare e Concorsi”.
Le prove di concorso saranno espletate presso la sede del comune o in altra sede debitamente comunicata
secondo il calendario che sarà fissato dalla commissione giudicatrice, di cui sarà data comunicazione, con valore
di notifica individuale, mediante avviso affisso all’Albo pretorio on-line e pubblicato sul sito internet del comune
nella Sezione “Gare e Concorsi”.
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota mediante avvisi che saranno
affissi, con valore di notifica individuale, all’Albo Pretorio on-line e pubblicati sul sito internet del Comune nella
Sezione “Gare e 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.
10. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria finale della selezione, determinata ai sensi di cui al precedente articolo 8 – che terrà conto
dell’applicazione degli eventuali diritti di riserva, di precedenza e di preferenza, di cui ai precedente punti 4 e 5 –
verrà approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione del Responsabile del
Settore Personale e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale nella Sezione “Gare e Concorsi”.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
Con l’approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concorrente vincitore della procedura selettiva
pubblica al quale spetterà l’attribuzione del posto disponibile.
L’esito della procedura selettiva sarà portato a conoscenza del vincitore.
La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte
dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno vigenti, senza che il
8

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, il 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.
La graduatoria finale della presente selezione rimane efficace per tre anni dalla data della sua pubblicazione, salvo
eventuali proroghe previste da disposizioni di legge.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti 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 e s.m.i., 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. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Arcisate –
Ufficio segreteria – Via Roma n. 2, titolare del trattamento.
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.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale Responsabile dell’Ufficio Personale Dott. Donato Salvatore
Marengo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
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.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet: www.comunearcisate.va.it o presso gli Uffici Protocollo e l’Ufficio Personale del
Comune di ARCISATE telefono 0332/470124.
Arcisate, 22/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
(Dott. Donato Salvatore Marengo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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