
 

 

 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti 
con profilo professionale di “OPERAIO SPECIALIZZATO” conduttore 
macchine operatrici complesse, Categoria B3, a tempo pieno e indeterminato. 

 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
 
 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, 
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g) h), l), m), n), o), q), r), s) e z), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni AA.LL., di cui l'ultimo del 21 maggio 
2018; 
 
Preso atto dell'art. 1014 c.3 del DL.gs 66/2010: (Riserva 30% posti riservati alle 
forze armate); 
 
Visti gli atti approvati dal Comune di Caprese Michelangelo, di programmazione 
delle assunzioni di personale, in coerenza con la normativa di settore e propedeutici 
all'attivazione della presente procedura di concorso pubblico; 
 
Visto il vigente “Regolamento Comunale di Caprese Michelangelo sull'Ordinamento 
generale degli uffici e servizi”; 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.07.2021 e della 
determinazione n. 442 del 23.08.2021 del Responsabile di Servizio di approvazione 
del presente bando di concorso e del relativo procedimento.  

 

Rende Noto 

Che è indetto un CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “OPERAIO SPECIALIZZATO CONDUTTORE DI 
MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE” CATEGORIA GIURIDICA B3 
ECONOMICA B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
CAPRESE MICHELANGELO. Il trattamento economico, fondamentale ed 



 

 

accessorio, è quello previsto per la Cat. B3, posizione economica B3, dal 
vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni AA.LL. vigente al 
momento dell'assunzione. 

Art. 1 – Requisiti generali per l'ammissione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana; possono altresì partecipare anche i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 
n. 165/2001 e smi. 

• Età non inferiore agli anni 18. 

• Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del 
Comune di residenza. 

• Idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere con riferimento all'attività di 
operaio specializzato e non avere prescrizioni e/o limitazioni alle mansioni 
proprie del profilo messo a concorso. L'amministrazione sottoporrà a visita 
medica il candidato prescelto in base alla normativa vigente, per accertare la 
compatibilità con i compiti specifici attribuiti al profilo professionale da 
conferire per l'assolvimento di tutti i compiti contenuti nella descrizione del 
profilo stesso. 

• Titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore (scuola media o 
dell'obbligo), unito da diploma triennale di qualifica di istruzione 
professionale, o da diploma di istruzione secondaria superiore. Il titolo di 
studio richiesto deve essere conseguito in Istituti Statali o Istituti legalmente 
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.  

• Possesso patente di guida categoria “C” in corso di validità. 

• Possesso di patentino o abilitazione ad utilizzo di trattori agricoli o forestali. 

• Possesso di patentino o abilitazione ad utilizzo di macchine di movimento 
terra. 

• Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto 
d'impiego con una Pubblica Amministrazione. 

• Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) 
del DPR n. 3/1957 e smi. 

• Posizione regolare riguardo agli obblighi di leva. 



 

 

• Ricevuta di pagamento della somma di € 10,00 (tassa di concorso). 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere i 
seguenti requisiti: 

– godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
provenienza. 

– adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi per l’ammissione al 
concorso se sono stati dichiarati equivalenti ai corrispondenti titoli di studio italiani, 
secondo la normativa vigente. Il candidato dovrà allegare il relativo provvedimento. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
L'amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. Per 
difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento, 
l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento. L'atto di ammissione o 
esclusione degli aspiranti al concorso è adottato con determinazione dirigenziale. 

Il Comune di Caprese Michelangelo può disporre in qualsiasi momento, con 
provvedimento adeguatamente motivato, l'esclusione dalla selezione o la 
risoluzione del rapporto di lavoro per difetto dei requisiti previsti. 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla “Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi” 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE di partecipazione al 
concorso scade il giorno 02 Novembre 2021 alle ore 12,00 

Art. 2 - Presentazione delle domande – Termine e modalità   

Il termine di presentazione della domanda è perentorio: non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre lo stesso termine per qualsiasi causa, 
non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire al Comune di Caprese Michelangelo pena l'esclusione, 
inderogabilmente entro la data di scadenza dell'avviso pubblico utilizzando 
unicamente le modalità di seguito indicate: 

– presentazione diretta, entro il termine di presentazione delle domande 
sopra indicato nell'orario di apertura dell'ufficio, presso Ufficio Protocollo del 
Comune di Caprese Michelangelo Via Capoluogo n.87. 

– con raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Caprese Michelangelo, avendo cura di precisare nella 
busta “concorso pubblico per titoli ed esami da “Operaio Specializzato” e che 
pervenga al Comune entro il termine stabilito. 



 

 

– In via telematica attraverso l'invio esclusivamente alla casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Caprese Michelangelo all'indirizzo: 
protocollo.capresemichelangelo@pec.it ed esclusivamente attraverso un 
indirizzo di posta elettronica certificata intestata al candidato, avendo cura di 
precisare nell'oggetto “concorso pubblico per esami – Operaio Specializzato”. In 
questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica 
certificata del Comune (ricevuta di avvenuta consegna): quest'informazione sarà 
inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del 
Comune. Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda) inviati 
tramite PEC devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato 
di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco 
pubblico dei certificatori tenuto da AGID – Agenzia per l'Italia Digitale (previsto 
dall'art.29, comma 1 del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65 del D.L.gs 82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni. I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere 
prodotti in formato pdf non modificabile. Nel caso in cui il candidato non disponga 
della firma elettronica come sopra definita, la domanda di partecipazione e il 
curriculum dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti 
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. Si 
precisa che verranno accettate solo le domande inviate all'indirizzo di posta 
elettronica certificata dell'ente: non saranno ritenute valide le istanze inviate ad 
altro indirizzo email dell'ente, nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena 
l'esclusione. 

Nella domanda i candidati, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e smi, 
devono dichiarare: 

1. le complete generalità, (cognome, nome), luogo e data di nascita, domicilio e 
indirizzo al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le 
comunicazioni, numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail e/o PEC; 

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

3. idoneità psico-fisica alla mansione; 

4. godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del 
Comune di residenza e dello Stato di appartenenza o provenienza (se 
cittadino straniero); 

5. il possesso del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di 
conseguimento, sede e denominazione completa dell'Istituto in cui il titolo è 
stato conseguito e la votazione riportata. 

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in 
corso (in caso affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti 
penali pendenti in corso, al fine di poter verificare la presenza di fattispecie 



 

 

che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto d'impiego nelle Pubbliche amministrazioni); 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, c. 1, lett. d) 
del D.P.R. n. 3/1957 e smi; 

8. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva; 

9. l'eventuale possesso di titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, 
del D.P.R. n. 487/1994; 

10. possesso della patente di guida categoria “C”; 

11. possesso di patentino o abilitazione ad utilizzo di trattori agricoli o 
forestali. 

12. possesso di patentino o abilitazione ad utilizzo di macchine di 
movimento terra. 

13. ausili necessari in relazione all'eventuale proprio handicap ed 
eventuali tempi aggiuntivi giustificati da apposita certificazione rilasciata da 
una competente struttura sanitaria dalla quale risultino le modalità 
attraverso le quali esercitare il diritto; 

Il candidato deve inoltre esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e smi, il 
consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione 
alla selezione. La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed in 
modo leggibile.   

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.   

                                          

Art. 3 – Tassa di Concorso 

E' previsto il versamento da parte dei candidati di una tassa di concorso pari ad €. 
10,00 da versare entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso, nel seguente Conto di Tesoreria IBAN: 
IT10B0834571360000000000641 intestato al comune di Caprese Michelangelo. 

 

Art. 4 – Allegati alla domanda di partecipazione alla selezione 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato: 

• copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in 
corso di validità. 



 

 

• ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 

• copia della patente di guida C 

• copia di patentino o abilitazione ad utilizzo di trattori agricoli o forestali. 

• copia di patentino o abilitazione ad utilizzo di macchine di movimento terra. 

• curriculum vitae, debitamente sottoscritto. 

Per i portatori di handicap certificato medico attestante la necessità di eventuali 
specifici ausili per lo svolgimento delle prove. 

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. L'Amministrazione 
procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del citato D.P.R. sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo “emerga” la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, 
ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto prescritto dall'art. 
76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

 

Art. 5 – Ammissione ed esclusione dalla selezione 

 
Verranno esclusi i candidati la cui istanza presenta le seguenti irregolarità non 
sanabili: 

– mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione. 

– mancanza di fotocopia del documento in corso di validità allegato alla 
domanda di selezione. 

– trasmissione della domanda oltre la scadenza del termine. 

Tutti i candidati la cui domanda sottoscritta perviene nei termini sono ammessi 
con riserva in quanto l’istruttoria delle domande pervenute, la regolarizzazione di 
quelle che presentano irregolarità sanabili e l’ammissione definitiva dei candidati 
verrà effettuata prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, limitatamente 
ai candidati che avranno superato le prove risultando idonei. Il Comune di Caprese 
Michelangelo si riserva comunque la facoltà di disporre, in ogni momento, 
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

Tutte le comunicazioni ai candidati, l’elenco dei candidati ammessi e la sede di 
svolgimento delle prove ovvero della preselezione sarà comunicato attraverso avviso 
pubblicato sul sito web del Comune di Caprese Michelangelo, all'indirizzo 
www.capresemichelangelo.net. 



 

 

Non saranno effettuate convocazioni individuali. 

E’ pertanto cura dei candidati verificare, di volta in volta, la sede, il giorno e l’orario 
di svolgimento delle prove, il loro esito, e presentarsi, senza nessun altro preavviso, 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento di identità. 

La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 
selettiva. 

 

Art. 6 - Svolgimento della procedura selettiva e programma della selezione 

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 30 partecipanti l'amministrazione 
ha la facoltà di ricorrere ad una prova preselettiva che consisterà in un test a 
risposta multipla il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove 
d'esame. 

Supereranno la pre-selezione i candidati che avranno conseguito una valutazione 
pari o superiore a 21/30. Saranno ammessi alle successive prove i candidati che 
si classificheranno nelle prime 30 posizioni, oltre ad eventuali ex aequo del 30°. 

La pre-selezione non costituirà punteggio utile ai fini della graduatoria finale. 

L’elenco dei candidati che, avendo superato la preselezione, saranno ammessi a 
partecipare alle prove d'esame, verrà pubblicato sul sito internet con le modalità 
sopra precisate. 

Art. 7 - Prove d'esame e materie delle prove 

La selezione consisterà in due prove, di cui una pratica ed una orale. 

La prova pratica consiste nella costruzione di un manufatto di natura edile, 
idraulica o elettrotecnica, nonché nell’esecuzione di una o più operazioni finalizzate 
ad accertare la capacità di uso di strumenti e attrezzature, di svolgimento di attività 
manutentive, di abilità nella guida di una macchina operatrice in dotazione, di 
realizzazione di un manufatto e dimostrazione pratica del livello di qualificazione o 
specializzazione posseduto dal concorrente. 

La prova orale consiste in un colloquio individuale mirato ad accertare il reale grado 
di attitudine, abilità, propensione ed idoneità al concreto assolvimento delle 
mansioni del posto messo a concorso, nonché la conoscenza: 

– delle caratteristiche dei mezzi d'opera per la manutenzione stradale e del 
verde pubblico; 

– degli elementi necessari all'attività di manutenzione dei beni mobili ed 
immobili di proprietà comunale e delle aree di circolazione sia pedonale che 
carrabile; 



 

 

– delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
attinenti agli obblighi del lavoratore nell'ambito del profilo professionale 
messo a concorso; 

– delle nozioni di impiantistica, in particolare impianti elettrici, idraulici, e 
termici; 

– delle nozioni in materia di interventi di protezione civile in caso di emergenza 
la cui competenza fa capo all'Ente; 

– nozioni sull’ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al 
Comune; 

– dei diritti e doveri dei dipendenti pubblici; codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici. 

–  

Art. 8 – Diario, sede delle prove, modalità e termini per la convocazione 

Il diario e la sede delle prove d’esame, compresa l’eventuale prova preselettiva, 
saranno resi noti, solo ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito 
internet del Comune di Caprese Michelangelo all’indirizzo 
www.capresemichelangelo.net. Tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge. 

Il concorrente dovrà presentarsi per sostenere le prove concorsuali munito di 
documento d’identità in corso di validità. 

 

Art. 9 – Riserve dell’Amministrazione 

Il Comune di Caprese Michelangelo si riserva – a suo insindacabile giudizio – la 
facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando di concorso e anche 
di riaprire eventualmente i termini di scadenza dello stesso, senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. L'Amministrazione si riserva altresì di 
non procedere all'assunzione in caso di sopravvenute norme di legge che rendano 
incompatibile, rispetto ai vincoli finanziari o ai limiti imposti agli Enti Locali in 
materia di assunzioni di personale, l'instaurazione del rapporto di lavoro oggetto 
del presente bando. 

 

Art. 10 – Valutazione prove dei titoli e delle prove di esame e formazione 
della graduatoria 

I titoli e le prove di esame saranno valutati come segue: 

Punteggio 



 

 

La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 
 punti 30 per la prova pratica: 

 punti 30 per la prova orale; 

 punti 8 per i titoli: 

Per la valutazione delle prove pratica ed orale la commissione ha a disposizione 30 
punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano 
conseguito nella prova pratica la votazione di almeno 21/30.  

Ai fini della valutazione, i titoli sono determinati come segue: 

TITOLI DI SERVIZIO             (max 2 punti) 

Punti 0,25 ogni 6 mesi di servizio per incarichi inerenti il posto 

TITOLI VARI                            (max 6 punti) 

Patente di guida D+cqc             (max punti 2) 

Patentino di abilitazione alla conduzione di cestello o piattaforma aerea    

(max punti 2) 

Altri titoli e/o abilitazioni allo svolgimento del lavoro richiesto         (max punti 2) 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente. 

Le valutazioni delle 2 prove avverrà ad opera di apposita Commissione giudicatrice, 
composta da un Presidente e da due membri esperti, e da un Segretario 
verbalizzante. 

La mancata presentazione anche ad una sola prova, comporterà l’automatica 
esclusione dalla procedura selettiva. 

Al termine della procedura, l'elenco dei candidati idonei verrà predisposto in forma 
di graduatoria dalla Commissione giudicatrice e sarà formata secondo l'ordine 
decrescente di punteggio che è dato dalla valutazione della prova pratica a cui si 
aggiunge il punteggio conseguito nella prova orale con l'osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

La graduatoria stessa, approvata con determinazione del Responsabile del 
procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Caprese 
Michelangelo del sito dell'ente. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo 
l'applicazione delle preferenze sopra citate, è preferito il candidato più giovane di 
età secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, L. 127/1997.  Il candidato 
vincitore della selezione sarà invitato dall'Amministrazione, tramite PEC o 
raccomandata con R/R, a presentarsi personalmente presso il Comune, entro il 
termine previsto nella predetta comunicazione (comunque non inferiore a 15 giorni 
dal ricevimento della stessa) per la stipula del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato, la cui efficacia resta comunque subordinata all'accertamento 



 

 

del possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione ed è altresì condizionata  al 
superamento del periodo di prova di 6 mesi, non prorogabile né rinnovabile. 

Con il presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 
678 comma 9 del D.Lgs 66/2010, si determina una frazione di riserva di posto a 
favore dei volontari delle forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si 
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione da parte di questa 
Amministrazione. 

Art.11 Comunicazioni 

Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, viene fatto riferimento 
alle norme legislative, contrattuali e regolamentari interne vigenti, con particolare 
riguardo al “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi” del Comune di Caprese Michelangelo attualmente in vigore”, ed alle norme 
di legge vigenti in materia di pubblici concorsi ed assunzioni.     

In ottemperanza del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 ed in conseguenza della suddetta 
procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte 
di questa Amministrazione, nel rispetto della citata legge, per le finalità istituzionali 
inerenti all’attività dell'Ente e, in particolare, per l'espletamento della procedura 
nonché dei successi adempimenti. Tali dati saranno conservati, nei modi previsti 
dal citato D. Lgs.30.6.2003, n.196 presso la sede del Comune di Caprese 
Michelangelo in archivio cartaceo ed informatico. I candidati potranno, in ogni 
momento, esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato D.lgs. concernente, tra l’altro, 
il diritto di accesso ai dati personali, e l’integrazione o rettifica degli stessi. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Personale del 
Comune. 

Per informazioni e/o per ritirare copia integrale del bando di concorso e relativi 
allegati, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Caprese Michelangelo – Via 
Capoluogo n. 87 52033 Caprese Michelangelo, tel. 0575/793912 interno 1. Il testo 
dell'avviso e i relativi allegati sono pubblicati nell'Albo Pretorio dell'Ente e possono 
essere reperiti al sito web del Comune www.capresemichelangelo.net. 

Sul sito del Comune di Caprese Michelangelo www.capresemichelangelo.net 
saranno pubblicati a partire dal 31° giorno successivo alla pubblicazione del 
presente bando: 

-Conferma dell'eventuale prova di preselezione. 

-Diario dell'eventuale prova preselettiva, della prova pratica ed orale; 

-Il luogo in cui verranno espletate le prove (preselettiva e concorsuali) 

-Gli ammessi alla prova pratica (Qualora sia effettuata la prova preselettiva); 

-Gli ammessi alla prova orale; 

-L'esito finale 



 

 

-Qualsiasi informazione si ritenesse utile comunicare ai candidati. 

La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti; 
pertanto, i candidati ai quali non sia stata data comunicazione contraria, sono 
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d'esame indicata. 
L'assenza del candidato sarà considerata, in ogni caso, come rinuncia alla selezione. 

Art. 12 Informazione e norme di rinvio 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della Legge 241/90, si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Vicesegretario 
Comunale Dott.ssa Francesca Meazzini. Per quanto non previsto nel presente 
Bando, si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Funzioni Locali vigente, al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, e  al D.P.R. 487/94. 

L'amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs 
n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 
della legge n. 246 del 2005” e dall'art. 57 del D.Lgs n.  165/2001 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Il presente avviso costituisce a ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento 
concorsuale ai sensi dell'art.7 della L.241/90 dal momento della presentazione da 
parte del candidato della domanda di partecipazione. 

                                                                      
                                                                  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                      Dott.ssa Francesca Meazzini
  



 

 

Allegato A) Schema di domanda. 
 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “OPERAIO SPECIALIZZATO 
CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICICOMPLESSE”, CATEGORIA 
GIURIDICA B3 ECONOMICA B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO 
IL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO. 

 
All'Ufficio Protocollo del Comune di Caprese Michelangelo 

Via Capoluogo, 87 
52033 – Caprese Michelangelo (AR) 

Il/la sottoscritt________________________________________________________________ 

nat__ a_____________________________________________il _____/_____/_________    e 

residente a __________________________________________________________________in 

via /piazza _____________________________ n. _____ , tel. n._______________________ 

mail__________________________________________________PEC_____________________ 

Indirizzo   presso   il   quale   si vogliono ricevere le comunicazioni, se diverso dalla 

residenza_______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammess____a partecipare al CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “OPERAIO SPECIALIZZATO CONDUTTORE 
MACCHINE OPERATRICICOMPLESSE”, CATEGORIA GIURIDICA B3 
ECONOMICA B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
CAPRESE MICHELANGELO 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei 
requisiti prescritti dall’avviso ed in particolare: 
 
1) di aver preso visione dei termini e delle condizioni contenuti nel bando di 
concorso. 



 

 

 
2) il possesso dei requisiti prescritti dal bando ed in particolare: 

 
- di essere cittadino italiano; 

oppure 

-  di essere cittadino _________________________________________________; 

-  di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica specifica alle mansioni della 

posizione funzionale messa a concorso; 

- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di________________________________ e dello Stato di 

_____________________ (di appartenenza o provenienza in ipotesi di cittadino 

straniero); 

- di aver conseguito il seguente titolo di 

studio________________________________________________ rilasciato nell'anno 

_______ dall’Istituto ____________________________________ con votazione di 

________; 

- di essere in possesso della patente di guida di cat. ____, n. 

_____________________, rilasciata in data ______________; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in 

corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto d'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni oppure di avere riportato 

le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti in 

corso ________________________________________________________; 

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell' art. 127, 

comma I, lett. D), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n° 3 e smi; 

- per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di 

________________________________________________; 

- Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non 

italiani). 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Caprese Michelangelo al trattamento 
dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, secondo le modalità 
indicate nell’avviso della procedura. 



 

 

 
Chiede che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto venga inviata al 

seguente recapito 

________________________________________________________________________________

_______________________________o al seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica 

Certificata):____________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare ogni successiva variazione di recapito. 

 
Dichiara di avere preso visione e conoscenza che tutte le informazioni relative 
alla selezione in oggetto saranno effettuate solo e soltanto tramite il sito Web 
del Comune (ad esempio: ammissione ed esclusione dal concorso, diario delle 
prove compresa la eventuale prova preseletttiva, risultati delle prove, 
graduatoria di merito, ecc.) 

Data ___________________ 

                                                                                     Firma 

       _____________________________________ 

Allega: 

– Ricevuta versamento della tassa di concorso: 

– Fotocopia di un documento di identità valido. 

– Titolo per applicazione riserva o preferenza (eventuale). 

– Copia della patente di guida C. 

– Copia di patentino o abilitazione ad utilizzo di trattori agricoli o forestali. 

– Copia di patentino o abilitazione ad utilizzo di macchine di movimento terra. 

– Copia di eventuali altre patenti e/o abilitazioni. 

– Curriculum vitae, debitamente sottoscritto. 

 

 


