
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI       

"COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO - OPERAIO SPECIALIZZATO CONDUTTORE 

MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, 

DEMANIO, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CONDUTTORE PICCOLI MEZZI D'OPERA" - CAT. B, 

POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA B3, DA ASSEGNARE ALL' AREA TECNICA DEL COMUNE DI 

MORRO D’ALBA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

                                        

                                          IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  32 del 08/04/2022 avente ad oggetto “Variazione del  Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e del Piano annuale delle assunzioni 2022; 

Visti gli artt. 30 e 35 del D. L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recanti “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  

Visto il DPR 09/05/1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 

nei pubblici impieghi”; 

Visto il D.Lgs del 11/04/2006 n.198 e ss.mm. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

Visto il D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

Visto il D.Lgs del 07/03/2005 n. 82 e ss.mm. “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

Visto il regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di giunta 

n.49 del 20/04/2004 e ss.mm. ; 

Visto il D.L. 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia Covid 19 convertito con 

modificazioni nella L.76/2021; 

Visto il protocollo, adottato dal dipartimento della funzione pubblica il 15/04/2021 (prot. 25239) finalizzato 

a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove concorsuali onde consentire lo svolgimento 

in presenza e in sicurezza durante il periodo dell’emergenza sanitaria in atto; 

Visto il D.L. 80/2021 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per 

l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni della legge 113/2021; 

Dato atto che sono state effettuate le comunicazioni previste dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

                                                                          RENDE NOTO 

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "COLLABORATORE 

PROFESSIONALE TECNICO– CONDUTTORE M.O.C. MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, ADDETTO AL 

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CONDUTTORE 

PICCOLI MEZZI D'OPERA”, Categoria B, posizione giuridica ed  economica B3 del CCNL comparto funzioni 



locali, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all’ Area Tecnica Comunale- Lavori 

Pubblici; 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e, per 

quanto non espressamente previsto, si applica la normativa in materia di selezione del personale degli enti 

locali; 

Le comunicazioni ai candidati relative al presente bando di concorso saranno fornite solamente a mezzo del 

sito internet del Comune di Morro d’Alba www.morrodalba.com tramite pubblicazione di appositi avvisi 

secondo quanto specificato dal punto 12 del presente bando ed hanno valore di notifica ai sensi di legge; 

L’ Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così 

come previsto ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 

nonché dal “Piano triennale delle Azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione di Giunta 

comunale n. 86 del 29/10/2021. 

 

1) TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria B posizione 

giuridica ed economica iniziale B3 di cui al vigente CCNL Regioni – Autonomie Locali oltre la tredicesima 

mensilità e le altre indennità e benefici di legge e contrattuali, se ed in quanto dovuti.  

Tutti gli emolumenti citati sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla 

legislazione vigente. 

 

2) PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo professionale del posto messo a concorso è quello di “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO 

– CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE 

PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CONDUTTORE PICCOLI MEZZI D'OPERA” da 

assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Morro d’Alba. 

Le mansioni riferite al profilo professionale di ”OPERAIO PROFESSIONALE” sono quelle previste dalla 

declaratoria per la categoria “B3” indicata nell’allegato A del C.C.N.L. del 31/03/1999, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. 

Il profilo professionale prevede: 

- Buone conoscenze plurispecialistiche ed un discreto grado di competenza diretta delle mansioni con 

contenuto operativo e con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 

produttivi/amministrativi; 

- Competenza nell’esecuzione di interventi di tipo manutentivo e risolutivo su apparecchiature, 

attrezzature, immobili, verde pubblico, arredi, automezzi ed impianti, alla conduzione ed all’utilizzo 

di macchine operatrici complesse, motomezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o 

persone; 

- Competenze di controllo sugli interventi manutentivi sia di ditte appaltatrici, sia gestiti in 

amministrazione diretta; 

- Specifiche abilitazioni e patenti; 

- Capacità di coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori; 

- Attitudine allo svolgimento di attività caratterizzate da discreta complessità dei problemi da 

affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 
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- E’ richiesta ogni altra attività rientrante nella tipologia di prestazioni fungibili di categoria giuridica 

“B”; 

- 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. 

 

 

3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I REQUISITI GENERALI richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda sono i seguenti: 

- CITTADINANZA ITALIANA o di altro Stato appartenente all’ Unione Europea, o condizioni previste 

dall’art.7 della Legge 97/2013, che ha integrato l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001. I cittadini degli Stati 

membri della U.E. nonché gli altri soggetti ugualmente titolati all’accesso al pubblico impiego devono 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, devono essere in 

possesso del titolo di studio richiesto dal bando, riconosciuto in Italia, e devono avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 

- AVERE UN’ ETA’ NON INFERIORE AGLI ANNI 18; 

 

- IDONEITA’ PSICOFISICA ALL’ IMPIEGO. Tale requisito verrà verificato per il solo vincitore della 

selezione, mediante certificazione a seguito di visita medica finalizzata ad accertare la capacità 

lavorativa rispetto alle mansioni previste dal profilo professionale; 

 

- POSIZIONE REGOLARE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA (solo per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

 

- GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne 

impediscano il possesso; 

 

- NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la pubblica amministrazione; 

 

- NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE o altre misure che impediscano, ai 

sensi delle disposizioni delle leggi vigenti in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione; 

 

- NON ESSERE STATO DESTITUITO OPPURE DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per persistente insufficiente rendimento, o per falsità documentali o 

dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere 

intercorso in taluna delle fattispecie di licenziamento disciplinare previste dal D.Lgs. n. 165/2001 

ss.mm. o da altra norma. 

 

 

4) REQUISITI SPECIALI PER L’AMMISSIONE 

I requisiti speciali richiesti per l’ammissione al concorso, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione dal concorso, sono: 



essere in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

- Diploma di scuola secondaria di primo grado; 

- Essere in possesso delle patenti di guida di Categoria “B” e “C” non soggette a provvedimenti di 

revoca e/o di sospensione e in corso di validità; 

Essere in possesso dei seguenti patentini in corso di validità: 

- Patentino di operatore MMT per conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne; 

- Patentino per la conduzione di trattori agricoli o forestali; 

- Patentino per la conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo; 

- Patentino per l’acquisto e l’uso di prodotti fitosanitari; 

 

Tutte le dichiarazioni aventi ad oggetto i requisiti e i titoli necessari alla partecipazione dovranno contenere 

tutti i dati necessari ai fini dell’eventuale accertamento. L’accertamento della mancanza di anche uno solo 

dei requisiti sia generali che speciali, prescritti per l’ammissione al concorso, comporta, in qualunque tempo 

accertata, l’esclusione dalla selezione e/o la decadenza dal posto. 

 

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice sul modello allegato (Allegato 

A) al presente bando. A pena di nullità la domanda deve essere datata, sottoscritta dal candidato (per esteso 

ed in forma leggibile) e deve essere indirizzata a: “Comune di Morro d’Alba, P.zza Romagnoli n.6, 60030 

Morro d’Alba (AN)”. 

La domanda dovrà pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente 

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con il giorno 

di sabato o festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo utile. 

Tale termine è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 ss.mm. e dell’art 65 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm., la domanda può 

essere presentata ESCLUSIVAMENTE mediante una delle seguenti modalità: 

1 CONSEGNA A MANO presso l’ufficio protocollo del Comune di Morro d’Alba sito in Piazza Romagnoli n. 6 

nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13); 

2 A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO indirizzata a “Comune di Morro d’Alba, Piazza 

Romagnoli n. 6, 60030 Morro d’Alba (AN). In tal caso la domanda dovrà pervenire al protocollo del comune 

di Morro d’Alba entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato (in ogni caso farà fede la data in cui la 

domanda è pervenuta al protocollo del Comune e non il timbro postale di spedizione); 

3 TRAMITE POSTA CERTIFICATA (P.E.C.) al seguente indirizzo comune.morrodalba@legalmail.it, 

trasmettendo la documentazione entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato. In questo caso i 

documenti devono essere trasmessi ESCLUSIVAMENTE da una casella di posta elettronica certificata intestata 

al candidato in formato digitale privo di Macro (es. PDF) e firmati digitalmente oppure devono essere 

sottoscritti in formato analogico e successivamente scansionati con allegata la fotocopia di un valido 

documento di identità; 

L’amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici, o ad altre 

cause non imputabili al Comune stesso. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato e 

prodotto dai candidati. In ogni caso le domande di partecipazione sono soggette ai controlli generali in 

materia di autocertificazioni secondo le disposizioni interne all’Ente. Qualora dal controllo emerga la non 

veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti ai 

provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste 

ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

POICHE’ IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO E’ PERENTORIO, NON SARANNO AMMESSE LE 

DOMANDE CHE, SEBBENE SPEDITE ENTRO IL TERMINE, GIUNGERANNO AL COMUNE DI MORRO D’ALBA 

DOPO IL TERMINE DI SCADENZA SOPRA INDICATO. L’ INOLTRO DELLA DOMANDA IN MODALITA’ DIVERSE 

DA QUELLE SOPRA INDICATE NON SARA’ RITENUTO VALIDO. 

Nel caso di presentazione della domanda secondo le modalità 1) e 2) all’esterno della busta contenente la 

domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 

PUBBLICO-COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO- CAT. B3”. 

Nel caso di presentazione della domanda mediante spedizione a mezzo PEC nell’ oggetto dovrà essere 

inserito “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO-COLLABORATORE PROFESSIONALE 

TECNICO- CAT. B3”. 

IL TARDIVO ARRIVO DELLA DOMANDA COSTITUISCE MOTIVO NON SANABILE DI ESCLUSIONE ED E’ 

RILEVABILE D’UFFICIO. 

Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente 

documentata, con relativa percentuale di disabilità deve specificare l’ausilio necessario, in sede di prova 

selettiva nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art.20 Legge 05/02/1992 n.104). 

Il candidato con invalidità uguale o superiore all’ 80% è esonerato dall’eventuale prova preselettiva. 

La mancata richiesta nella domanda e/o il mancato invio della documentazione inerente gli ausili necessari 

esula l’Ente da eventuali responsabilità in merito alla mancata predisposizione degli stessi in sede di prova 

selettiva. 

IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE E SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 

DEL COMUNE DI MORRO D’ALBA: www.morrodalba.com 

 

6) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare: 

- copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/2000 in corso di validità, 

pena l’esclusione della selezione di cui trattasi; 

- attestazione del versamento comprovante il pagamento della tassa di partecipazione al concorso di EURO 

10,00 non rimborsabile, effettuato mediante versamento a favore del Tesoriere Comunale presso BCC Banca 

di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba Filiale di Morro d’Alba P.zza Romagnoli sul conto corrente 

bancario n. IT 50 X 08704 37460 000000102248 indicando nella causale: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO PUBBLICO-COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO cat B3”. 

Per le domande inoltrate a mezzo posta raccomandata o consegnate direttamente all’ ufficio Protocollo 

dell’Ente, i documenti allegati alla domanda devono essere presentati in forma cartacea, in originale o in 

copia nelle forme di legge. 
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Nel caso di trasmissione a mezzo PEC la domanda di partecipazione e gli altri documenti devono essere 

allegati in formato PDF. 

 

7) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Tutte le domande pervenute nelle modalità e nei termini previsti dal presente bando, corredate degli allegati 

previsti, saranno esaminate dalla commissione giudicatrice appositamente nominata, ai fini della loro 

ammissibilità alla presente procedura concorsuale. 

Si ricorda che per la partecipazione al concorso il candidato dichiara di possedere i titoli necessari 

all’ammissione direttamente nel modulo della domanda, redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, che sarà ritenuta valida se completa di tutti i dati richiesti. 

In caso di nomina dovrà essere prodotto l’originale o la copia autenticata del titolo di studio e della patente/i 

e/o attestati vari che la dichiarazione sostituisce. 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove selettive verrà pubblicato, con valore di notifica, all’Albo pretorio 

on line e sul sito istituzionale del Comune di Morro d’Alba www.morrodalba.com nella sezione 

amministrazione trasparente – bandi di Concorso, unitamente all’elenco dei candidati esclusi; 

Tali pubblicazioni sostituiscono a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati; 

La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva, se espletata, o alla prova pratica viene 

considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, così come la mancata partecipazione del 

candidato alla prova orale nel caso di ammissione alla stessa. 

Nel caso di irregolarità sanabili, i candidati saranno invitati a regolarizzare le domande nel termine indicato 

dalla commissione nella richiesta a pena di esclusione dal concorso e comunque non oltre l’inizio della prima 

prova o della eventuale preselezione. 

Sono sanabili le seguenti irregolarità ed omissioni: 

-l’omissione o imperfezione, per incompletezza o irregolarità di formulazione di una o più dichiarazioni da 

effettuarsi nella domanda, relativamente ai requisiti prescritti dal bando tranne l’omissione o l’incompletezza 

relativa al cognome e al nome, data di nascita, domicilio o recapito se tali requisiti non possono essere 

acquisiti neppure d’ufficio; 

-la mancata inclusione della ricevuta di versamento della tassa di concorso che deve essere stato effettuato 

entro la data di scadenza del presente bando. 

Comportano l’ESCLUSIONE dalla presente procedura concorsuale, oltre a quanto indicato nei precedenti 

articoli: 

-la mancanza della firma in calce alla domanda, fermo restando quanto diversamente stabilito dalla 

normativa vigente in materia di invio telematico; 

-la mancanza del documento di identità in corso di validità; 

-il mancato o tardivo versamento della tassa di partecipazione al concorso; 

-la mancanza di anche un solo requisito speciale per l’ammissione di cui all’ art 4 del presente bando; 

 

8) APPLICAZIONE DI PREFERENZE E RISERVE: 
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- PREFERENZE ai sensi dell’art 5 comma 4 DPR n. 487/94 e s.m.i 

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere il possesso di titoli di precedenza 

e/o di preferenza ai sensi dell’art 5 comma 4 DPR n. 487/94 e s.m.i., dichiarati nel contesto della domanda di 

partecipazione, a parità di valutazione nella nomina, dovranno, nel termine perentorio di 5 giorni decorrenti 

da quello successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, far pervenire all’ente i documenti 

attestanti il possesso dei titoli dichiarati. 

Al fine di poter beneficiare delle sopra elencate preferenze, i candidati devono dichiarare nella domanda di 

partecipazione i titoli di precedenza/preferenza cui hanno diritto secondo la legislazione vigente. Tali titoli 

devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. 

L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle preferenze di cui 

al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio. 

 

-  RISERVA DEI POSTI – Riserva “Forze armate” 

Ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs.n.66/2010 così come modificato dall’ art. 11 del D.Lgs n.8/2014 con il presente 

concorso si determina una Frazione di Riserva di un posto a favore dei Volontari delle Forze Armate, dei 

militari di truppa, degli ufficiali e degli ufficiali di completamento, che verrà cumulata ad altre frazioni già 

verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

 

9) PRESELEZIONE 

Nel caso in cui il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento della selezione in tempi 

rapidi, questa potrà essere preceduta da una prova preselettiva di tipo psico-attitudinale e professionale, ad 

insindacabile giudizio della commissione di concorso. 

L’eventuale preselezione avverrà mediante la somministrazione di un test scritto, contenente quesiti a scelta 

multipla, di natura psico-attitudinale (capacità di ragionamento verbale, logico e numerico) e/o riguardanti 

le materie d’esame. 

I criteri di valutazione dei quesiti e di attribuzione del punteggio minimo per considerare superata la 

preselezione saranno comunicati dalla commissione giudicatrice prima dell’inizio della prova. 

La data di svolgimento dell’eventuale preselezione verrà resa nota esclusivamente tramite apposito avviso 

sul sito internet www.morrodalba.com  nelle modalità di cui al punto 12) ed avrà validità di notifica a tutti 

gli effetti per i candidati. 

L’ ESITO DELLA PROVA PRESELETTIVA AVRA’ EFFETTO SOLAMENTE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLE 

SUCCESSIVE PROVE CONCORSUALI E NON CONCORRERA’ ALLA FORMAZIONE DEL VOTO FINALE DI MERITO. 

L’ assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal 

concorso. 

 

10) PROVE D’ESAME 

Il concorso sarà espletato da apposita commissione esaminatrice, nominata con successivo atto. 
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Il programma degli esami è costituito da una prova tecnico-pratica ed una prova orale, come di seguito 

specificate: 

1) PROVA TECNICO-PRATICA che consisterà in: 

-             Dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere; 

-             Esecuzione di interventi di manutenzione strade e patrimonio; 

-             Conduzione ed uso di macchine operatrici, autocarri, motocarri e/o guida di uno qualsiasi dei mezzi 

dedicati alle mansioni richieste; 

-             Interventi di manutenzione su immobili di proprietà comunale; 

-             Utilizzo delle varie attrezzature ed utensili; 

-             Accertamento della capacità di guida dei mezzi comunali, con esecuzione/descrizione di interventi di 

manutenzione e riparazione di guasti; 

-            Accertamento della conoscenza di segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali; 

-            Manutenzione del verde pubblico (potatura di piante, individuazione e riconoscimento delle piante e 

delle loro patologie, rasatura dei tappeti erbosi, piantumazione in vaso e in piena terra, manutenzione di 

aiuole, lavorazione del terreno con attrezzature specifiche in dotazione al servizio tecnico) 

       2)    PROVA ORALE che consisterà in un colloquio individuale sulle seguenti materie: 

- Nozioni elementari sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.); 

- Operazioni di manutenzione del patrimonio comunale e conoscenza teorica delle procedure tecniche 

necessarie per l’espletamento delle mansioni richieste dal posto messo a concorso; 

- Nozioni elementari del Codice della Strada con particolare riferimento alla circolazione stradale, 

segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori stradali; 

- Diritti e doveri dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

- Nozioni sul rapporto di pubblico impiego e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- Nozioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

-  Elementi di botanica e di fitopatologia; 

e verrà effettuata esclusivamente per i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30 

nella prova pratica. 

Nel corso della prova orale verrà anche accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

La prova pratica e la prova orale saranno valutate in trentesimi, e si intendono superate qualora sia stato 

conseguito il punteggio minimo di 21/30. 

Il punteggio finale della prova d’esame è dato dalla somma del voto conseguito nella prova pratica e del voto 

conseguito nella prova orale.  

I candidati dovranno presentarsi all’effettuazione delle prove muniti di documento di identità in corso di 

validità, pena l’esclusione dalla procedura. 

 



11) DIVIETI E PRESCRIZIONI 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame, pena esclusione dal concorso, i candidati: 

-non possono consultare testi di qualunque tipo (neppure testi di legge non commentati), né appunti, né 

supporti informatici; 

-sono tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e a tenerli spenti fino al termine delle prove; 

-non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi similari. 

I candidati sono tenuti: 

-a presentarsi nel luogo delle prove nel giorno e nell’orario fissato come precisato dal punto 12) al fine 

di permettere l’espletamento delle operazioni di identificazione, muniti di idoneo documento di 

riconoscimento; 

-ad attendere che la commissione termini le operazioni preliminari per lo svolgimento delle prove. 

 

12) COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, saranno fornite soltanto mediante 

pubblicazione delle stesse nel sito internet istituzionale del Comune di Morro d’Alba www.morrodalba.com 

I candidati al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative al diario 

e alle sedi delle prove ed eventuali variazioni, sono tenuti, per tutta la durata della procedura concorsuale, a 

consultare il sito istituzionale. 

Le suddette pubblicazioni sostituiscono ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non 

risulteranno presenti nelle date di convocazione saranno dichiarati rinunciatari. 

I partecipanti al concorso sono pertanto tenuti a consultare il sito internet all’indirizzo www.morrodalba.com 

nel quale il Comune di Morro d’Alba provvederà a pubblicare: 

□ l’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi dalle prove selettive; 

□ l’avviso in merito allo svolgimento dell’eventuale preselezione; 

□ la data, l’orario e la sede di svolgimento delle prove d’esame; 

□ le eventuali variazioni del calendario d’esame o del luogo di espletamento delle prove d’esame; 

□ l’elenco dei soggetti risultati idonei a seguito della eventuale preselezione e degli ammessi alla prova 

pratica; 

□ i risultati della prova pratica e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; 

□ l’esito della prova orale e la graduatoria finale di merito. 

 

Si ribadisce che ai candidati non verrà inoltrata nessuna comunicazione, e che la pubblicazione nelle citate 

sezioni del sito web del comune di Morro d’Alba sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di 

ammissione e/o esclusione e/o di convocazione. 

 

13) ASSUNZIONE  
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La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente bando, nonché all’accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del Comune di Morro d’Alba. 

L’assunzione verrà disposta secondo l’ordine di graduatoria ed è subordinata alla verifica della sussistenza 

delle condizioni previste dalla legge. 

Qualora il vincitore del concorso non produca uno o tutti dei documenti e delle dichiarazioni richieste o senza 

giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria 

concorsuale. 

La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, analogamente, comporterà la decadenza 

dalla graduatoria. 

Il nuovo assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 mesi, secondo la disciplina 

dell’art. 20 del CCNL del 21/05/2018. 

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di 

decadenza dalla graduatoria. 

 

14) VISITA MEDICA 

Il candidato dichiarato vincitore dovrà sottoporsi a visita sanitaria di controllo da parte del medico 

competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. per accertare l’idoneità psico-fisica rispetto alle mansioni 

previste dal profilo professionale. 

 

15) GRADUATORIA DI MERITO  

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun 

candidato, secondo le modalità indicate al precedente punto 10), con l’osservanza delle preferenze 

riconosciute indicate al precedente punto 8). 

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet del comune di Morro d’Alba. 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze disciplinate dalla 

normativa vigente. 

La graduatoria resta pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune per almeno quindici 

giorni consecutivi. 

Dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio di tale graduatoria decorre il termine per l'eventuale 

impugnativa. 

La graduatoria dei candidati è approvata con determinazione del Responsabile dell’ufficio Personale, previo 

accertamento dell’inesistenza delle cause di illegittimità. 

La graduatoria avrà l’efficacia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali vigenti in 

materia e potrà essere utilizzata dal Comune per eventuali assunzioni che si rendessero necessarie nell’arco 

temporale di validità della graduatoria. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di: 



- utilizzare la graduatoria anche per possibili assunzioni a tempo determinato, secondo le necessità 

organizzative dell’Ente nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

- convenzionarsi successivamente al fine di far utilizzare la graduatoria del Comune di Morro d’Alba 

ad altri enti, in una logica di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. In tal caso, sarà 

facoltà dei candidati accettare o meno sedi lavorative diverse da quelle di Morro d’Alba; qualora la sede 

proposta al candidato (diversa da Morro d’Alba) non venga accettata dallo stesso, non vi sarà decadenza 

dalla graduatoria. 

 

16)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale 

si informa che il Comune di Morro d’Alba, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti dai 

concorrenti unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente per 

l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.  

La domanda di partecipazione al concorso pubblico equivale ad esplicita espressione del consenso previsto 

in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi 

alla partecipazione al presente bando raccolti presso l’interessato, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Morro d’Alba. 

Finalità 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. I dati saranno trattati per tutti 

gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti 

dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di reclutamento del personale. 

Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione 

tramite supporti informatici. I soggetti a cui o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

sono:  

- il personale dell’Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, 

all’assunzione, alla stipulazione e gestione del contratto di lavoro;  

- i componenti della commissione esaminatrice;  

- altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione 

sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.  

Sono altresì previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale. 

Modalità di trattamento 



Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 

dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le modalità di trattamento dei dati 

personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e comprendono le operazioni 

o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, 

pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b). 

Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza adottando 

adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 

divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 

ottemperanza ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa. 

Indicativamente, i dati personali sono trattati dal personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel 

procedimento e dai membri delle Commissioni Concorsuali designati dall’Amministrazione. 

È prevista la diffusione dei dati dei candidati anche mediante affissione della graduatoria finale all’albo 

pretorio informatico del Comune di Morro d’Alba, nonché la pubblicazione su altre sezioni del sito Internet 

istituzionale del Comune di Morro d’Alba. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai 

sensi dell’art. 22 della legge 241/90.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento del concorso e, successivamente alla conclusione 

del procedimento saranno conservati in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di 

rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché 

il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  

Il Titolare, Comune di Morro d’Alba, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso 

proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 

b), procede a fornire all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 

informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 

Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento stesso l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -Garante per 

la protezione dei dati personali secondo le procedure prescritte, fatta salva ogni altra forma di ricorso 

amministrativo o giurisdizionale. 

 



17) AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI SUL CONCORSO 

Il presente bando costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 e 

ss.mm. 

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area amministrativa- contabile e dell’ufficio Personale 

sig. Ciarimboli Enrico 

 

18) DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 

contenute nel presente bando e di quelle ivi richiamate. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa in materia di selezione del personale 

degli enti locali. 

Il Comune di Morro d’Alba si riserva la facoltà insindacabile di modificare, prorogare, sospendere, rettificare, 

revocare, annullare o non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di 

interesse del Comune senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

Il Comune di Morro d’Alba si riserva, altresì, il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso 

all’assunzione del personale ritenuto idoneo o di non utilizzare la relativa graduatoria.  

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare incondizionatamente tutte le 

condizioni di partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente bando. 

Il concorso di cui al presente avviso è emesso nel rispetto del codice delle pari opportunità tra uomo e donna 

d.lgs. n. 198/2006. 

Il presente bando è disponibile sul sito internet dell’ente: www.morrodalba.com 

 

Morro d’Alba, 16/08/2022 

 

 

Il responsabile dell’area amministrativa-contabile 

                                                                                                   Enrico Ciarimboli  
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