COMUNE DI MONTAPPONE (FM)

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI DAL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO
– AUTISTA- CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, CATEGORIA
GIURIDICA B3 DEL VIGENTE CCNL PER I DIPENDENTI ENTI LOCALI DA UTILIZZARE
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER IL POTENZIAMENTO
DELL’UFFICIO SISMA DEI COMUNI DI MONTAPPONE, MONTE VIDON CORRADO E
MASSA FERMANA.
Pubblicato sul sito internet del Comune di Montappone (www.comune.montappone.fm.it)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota protocollo 524942 del 05/06/2017, con la quale il Presidente della Regione Marche, quale Vice
commissario regionale per il sisma, ha comunicato che il Comune di Montappone e il Comune di Monte
Vidon Corrado sono autorizzati all’assunzione di due ulteriori unità di personale da utilizzare in
convenzione con il Comune di Massa Fermana.
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale di Montappone n. 22 del 10/06/2017 e di quella del
Comune di Monte Vidon Corrado n. 40 del 22/09/2017 che ha delegato il Comune di Montappone ad
esperire la prova selettiva per l’assunzione di un operaio specializzato cat. B3 per il potenziamento
dell’ufficio sisma del Comune di Monte Vidon Corrado.
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi – selezioni – mobilità esterna
approvato con deliberazione G.C. n. 203/1997 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001 e s.m.i.
Vista la propria determinazione n. 42 del 25/09/2017 di approvazione del bando relativo alla pubblica
selezione del personale di cui sopra.
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale per il comparto “Regioni-Autonomie
Locali”.
Visto il DPR 9.5.1994, n. 487/94 come modificato dal DPR 693/96.
Vista la Legge 10.04.1991 n. 125.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 smi.
RENDE NOTO
Art. 1 – Procedura di reclutamento
E’ avviata una procedura pubblica selettiva per esami per la formazione di una graduatoria di idonei da
utilizzare per assunzioni a tempo determinato e pieno per il profilo di operaio specializzato – autistaconduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3 del vigente CCNL da destinare all’Ufficio Sisma
Comunale.
Le figure richieste sono:
- un OPERAIO SPECIALIZZATO – AUTISTA - CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE presso il Comune di Montappone;
- un OPERAIO SPECIALIZZATO – AUTISTA - CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE presso il Comune di Monte Vidon Corrado;
da utilizzare entrambi in convenzione con il Comune di Massa Fermana.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125, e del Decreto Legislativo n.165/2001.

Art. 2 – Trattamento economico
Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria B, posizione B3, secondo
quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, oltre all’indennità integrativa speciale,
all’assegno per nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, al rateo di tredicesima mensilità, nonché ad
eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli emolumenti di cui sopra si intendono
al lordo delle ritenute di legge e dei contributi per il trattamento di previdenza ed assistenza.
Art. 3 – Requisiti generali e speciali per l’ammissione.
Alla procedura di reclutamento possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/94 n. 174. Sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possesso del titolo di studio richiesto oppure titolo di studio conseguito all’estero per il quale sia stata
dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza con il titolo di studio richiesto.
2. Età non inferiore ad anni 18.
3. Idoneità fisica alle mansioni per il profilo messo a concorso, fatta salva la tutela dei portatori di handicap
di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104.
4. Godimento dei diritti politici.
5. Godimento dei diritti civili.
6. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione.
7. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 127, 1^ comma, lett. d), del DPR 10.01.1957, n. 3.
8. Assolvimento scuola dell’obbligo (Legge 9/1999 e s.m.i.). I candidati che hanno conseguito i requisiti di
studio all’estero dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti e del provvedimento di
equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio italiano, ovvero di aver presentato
all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione (il provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione entro 150 giorni dalla data di
scadenza del bando).
9. Possesso della patente Categoria B unitamente alla certificazione di abilitazione alla conduzione di
macchine operatrici complesse.
10. Per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva.
11. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini della
Repubblica di San Marino.
Art. 4 - Possesso dei requisiti
I requisiti di cui al precedente art. 3, necessari per l’ammissione alla procedura selettiva dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di ammissione alla selezione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati dal
candidato ed accertabili d’ufficio, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, mediante controllo a
campione delle autocertificazioni contenute nelle domande pervenute. I candidati sono pertanto ammessi
tutti con riserva di verifica del contenuto delle domande di partecipazione al concorso.
La mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla
procedura selettiva stessa e la decadenza dall’assunzione.
Art. 5 – Domanda di ammissione.

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno presentare domanda redatta in carta semplice e
debitamente sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente bando
di concorso, indirizzata a COMUNE DI MONTAPPONE – VIA GIACOMO LEOPARDI, 12, 63835,
Montappone (FM) , nella quale sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) l’indicazione della procedura selettiva alla quale il candidato intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. I cittadini non italiani
della U.E. devono altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nonché di godere dei
diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
e) il godimento dei diritti civili;
f) il possesso dell’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce il concorso;
g) assolvimento scuola dell’obbligo assolvimento scuola dell’obbligo (Legge 9/1999 e s.m.i.). I candidati
che hanno conseguito i requisiti di studio all’estero dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei
requisiti e del provvedimento di equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio
italiano, ovvero di aver presentato all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o
l’equiparazione (il provvedimento di riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione
entro 150 giorni dalla data di scadenza del bando).
h) Possesso della patente Categoria B unitamente alla certificazione di abilitazione alla conduzione di
macchine operatrici complesse.
i) l’inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che escludano dalla nomina agli impieghi
presso la pubblica amministrazione;
k) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 127, 1^ comma lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3;
l) gli eventuali titoli di precedenza nella nomina;
m) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
n) il recapito (cellulare o indirizzo di posta elettronica) presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni
inerenti la selezione pubblica. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità, se al recapito
indicato il destinatario è irreperibile.
o) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione.
L’autorizzazione si intende resa anche ai fini dell’utilizzo della graduatoria finale di concorso da parte di
altre pubbliche amministrazioni;
p) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e delle
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445);
q) di conoscere ed accettare tutte le norme del presente bando di selezione pubblica per averne preso visione
sul sito del Comune di Montappone.
Art. 6 - Esclusioni
I DOCUMENTI DI CUI AL CAPOVERSO h) DEVONO ESSERE ALLEGATI, IN CARTA SEMPLICE,
ALLA DOMANDA PENA L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA SELEZIONE.
Comporteranno l’esclusione del candidato dalla presente procedura selettiva anche la mancanza della
sottoscrizione della domanda, la mancanza o incompletezza dell’indicazione del nome, cognome, luogo,
data di nascita e di residenza.
Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione.
La domanda di ammissione alla selezione di cui all’art. 1, redatta in carta semplice, preferibilmente
sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio di Lunedì
20 Novembre 2017 ore 12.00; non farà fede la data di spedizione ma solo quella di ricezione. La domanda
di ammissione potrà essere prodotta con le seguenti modalità:
a) direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Municipio via giacomo leopardi, 12 dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato;

c) spedita in formato digitale all’indirizzo
(certificata@pec.comune.montappone.fm.it).

di

posta

elettronica

certificata

dell’Ente

Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere presa in considerazione. E’
escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione indicati. Il termine di ricezione è perentorio. La data di
presentazione della domanda, nel caso di invio tramite pec, è comprovata dal timbro e dalla data apposti
dall’indirizzo di posta elettronica certificata. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna
responsabilità dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure dalla mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande pervenute per posta devono recante all’esterno le indicazioni riguardanti le generalità ed
indirizzo del candidato, nonché la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER PROCEDURA SELETTIVA
PER IL POSTO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO – AUTISTA - CONDUTTORE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE”.
Art. 8 - Tassa di ammissione
A corredo della domanda di ammissione i candidati dovranno allegare l’originale della quietanza non
rimborsabile comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di EURO 10,00 tramite IBAN
IT75R0311169510000000002761 Ubi Banca Spa filiale di Montappone OPPURE tramite versamento sul
conto corrente postale n. 14031637.
In ogni caso, pena l’esclusione dovrà essere specificata la causale “TASSA PER SELEZIONE OPERAIO
SPECIALIZZATO – AUTISTA - CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE” per la
quale il versamento della tassa viene effettuato.
Art. 9 – Prova d’esame – Materie e modalità di svolgimento.
La selezione consisterà in due prove e precisamente:
PROVA PRATICA
Dimostrazione pratica volta ad accertare la capacità di utilizzo di automezzi, strumenti ed attrezzature
necessari allo svolgimento delle mansioni richieste: conduzione e manutenzione di automezzi comunali e
macchine operatrici complesse, prove di manovra con macchine operatrici con esecuzione di piccoli
interventi; apposizione di segnaletica; individuazione e riparazione di semplice guasto.
COLLOQUIO
colloquio su materie la cui conoscenza è necessaria per l’espletamento delle mansioni richieste nonché:
- nozioni sullo stato giuridico dei lavoratori dipendenti e loro responsabilità;
- nozioni inerenti la sicurezza sul lavoro;
- nozioni tecniche di base.
- brevi cenni sulla normativa legata al sisma 2016.
- nozioni sul Testo Unico degli Enti Locali.
Art. 10 – Diario della prova d’esame.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata ed entro l’ora fissata nel presente avviso, pena
l’inammissibilità a sostenere le prove, muniti di documento di identità (art. 35 Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000).
L’ammissione dei candidati alla prova pratica e della quale il presente avviso costituisce comunicazioneinvito verrà confermata prima dell'espletamento della prova stessa tramite pubblicazione dell'elenco degli
ammessi all'albo pretorio del Comune di Montappone e contestualmente sul sito internet dell'Ente
all'indirizzo www.comune.montappone.fm.it
Sarà cura del candidato verificare l’ammissione o meno alla prova suddetta tramite le citate modalità.
Le comunicazioni, rese nella maniera sopra descritta, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
costituiscono invito alle prove in argomento.
L'assenza del candidato ammesso, nel luogo e nell' ora indicati nel presente articolo, quale che ne sia la
causa, comporterà l'esclusione dalla prova selettiva.

La prova pratica: si svolgerà il giorno 23 novembre 2017 con inizio alle ore 9,00 presso la sede del
Municipio di Montappone, Via Giacomo Leopardi, 12.
La prova orale: si svolgerà il medesimo giorno 23 novembre 2017 presso la sede del Municipio di
Montappone e potranno partecipare esclusivamente i candidati che avranno superato la prova pratica con la
votazione di almeno 21/30.
Art. 11 – Modalità di valutazione e formazione della graduatoria.
Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione complessiva di ciascun
concorrente è pari a punti 60 così ripartiti:
- 30 punti per la prova PRATICA;
- 30 punti per il COLLOQUIO.
L’ammissione alla prova colloquio è subordinata al conseguimento di una votazione di almeno 21/30 nella
prova pratica.
La prova colloquio seguirà quella relativa alla prova pratica per i candidati che avranno superato la prova
pratica.
La prova colloquio si intende superata per i candidati che ottengono la votazione di almeno 21/30.
Al termine della seduta, la commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto
riportato.
La graduatoria finale verrà approvata sulla base del punteggio finale riportato quale somma del voto
conseguito nella due prove.
A parità di punteggio saranno preferiti i candidati che dispongano dei titoli di preferenza di cui all’art. 5, 4°
comma del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, allegato in calce al presente avviso
Art. 12 - Modalità di comunicazione dell’esito della selezione.
La graduatoria di merito, una volta approvata, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montappone
e inserita sul sito internet dell'Ente stesso all’indirizzo: www.comune.montappone.fm.it
Dalla data di pubblicazione sul sito decorreranno i termini per eventuali impugnazioni.
Art. 13 - Modalità di assunzione.
Il candidato classificatosi in posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo determinato, prevista dalla
presente procedura selettiva, dovrà assumere servizio entro il termine proposto dall’Amministrazione; in
mancanza, lo stesso sarà considerato rinunciatario. Il contratto di assunzione a tempo determinato avrà
durata in base alla normativa sul sisma 2016.
Art.14 - Condizioni per la stipula del contratto di lavoro.
La stipula dei singoli contratti di lavoro rimane subordinata al permanere delle condizioni generali e del
motivo di pubblico interesse che hanno giustificato la procedura selettiva; il candidato classificatosi in
posizione utile ai fini dell'assunzione, nulla potrà eccepire nei confronti di una eventuale sospensione o
revoca del procedimento di assunzione.
Dopo la verifica succitata e del possesso da parte del candidato di tutti i requisiti previsti dal presente avviso,
l’Amministrazione di Montappone e quella di Monte Vidon Corrado procederanno alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, con il quale si costituirà il rapporto di lavoro. Nel caso in cui, dalle verifiche
effettuate sulle dichiarazioni rese, emergano delle difformità rispetto a quanto dichiarato, il candidato sarà
escluso dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.
Prima della stipulazione del contratto, il candidato, nei termini previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001.
I primi due classificati saranno assunti in prova, uno dal Comune di Montappone e uno dal Comune di
Monte Vidon Corrado conformemente a quanto stabilito nel relativo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, successivamente si provvederà alla Convenzione del servizio di entrambi i primi due candidati
ammessi con il Comune di Massa Fermana.
Art.15 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La presentazione della domanda alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali
agli effetti di cui alla Legge 675/96, al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e al d.lgs. 467/2001.
A tal fine, si informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio
informatico e che le operazioni eseguibili saranno quelle strettamente connesse con la redazione e gestione
della graduatoria finale per le finalità di cui all’art. 1 del presente bando di selezione.
Art.16 – Temine di conclusione della procedura selettiva
Le procedure selettiva dovrà concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prova.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'avviso o di riaprire il termine stesso,
di modificare od integrare l'avviso pubblico, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la
procedura selettiva stessa.
Art. 17 - Utilizzo della graduatoria.
La graduatoria avrà validità triennale dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata per
assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno o parziale) ai sensi dell’art. 7 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 14.09.2000.
INFORMAZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
- modificare il presente bando;
- prorogare il termine di scadenza del concorso;
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
- revocare il concorso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto nell’interesse del
Comune per giusti motivi;
- assumere in servizio compatibilmente con le disposizioni dettate dal COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 in
deroga alla vigenti leggi in materia di assunzione di personale c/o gli Enti Locali;
- in tali casi i concorrenti vincitori non possono vantare alcun diritto nei confronti
dell’Amministrazione Comunale.

Montappone, lì 4/11/2017

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mauro Ferranti

TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA (art. 5. 4^ comma D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487)
A parità di merito sono preferiti:
1. Gli insigniti di medaglia al valor militare.
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra.
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.
5. Gli orfani di guerra.
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra.
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato.
8. I feriti in combattimento.
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia
Numerosa.
10. I figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra ex combattenti.
11. I figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra.
12. I figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.
13. I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli non sposati dei caduti in guerra.
14. I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra.
15. I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico o privato.
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno per
l’amministrazione che ha indetto il concorso.
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico.
19. Gli invalidi ed i mutilati civili.
20. I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma.
Ai sensi della Legge 608/96 di conversione del D.L. 01/10/96 n. 510 i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia
richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
A parità di merito e di preferenza, la precedenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica

