COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE
Provincia di Cremona
Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

BANDO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI COLLABORATORE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (CAT.
B3) - AREA TECNICA MANUTENTIVA CON FUNZIONE DI OPERAIO,
MURATORE, MANUTENTORE, CANTONIERE, AUTISTA SCUOLABUS,
SEPPELLITORE E MESSO NOTIFICATORE, IN POSSESSO DI
PATENTE D e CQC.
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 11 del 07/02/2020:
Scadenza presentazione domande di partecipazione :
9 MARZO 2020 ORE 12:00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Acquanegra Cremonese n. 67 del
25/10/2019 inerente la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021
nella quale è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
Collaboratore (cat. B3 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali) da assegnare all’Area Tecnica
– Manutentiva con profilo funzionale di Operaio, muratore, manutentore, cantoniere, autista
scuolabus, seppellitore e messo notificatore, con patente D e CQC;
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 30 che disciplina il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Dato atto che in data 12/11/2019, a seguito di procedura, avviata il 30/10/2019 ex art. 34 bis
D.Lgs. 165/2001 in POLIS LOMBARDIA, è pervenuto nulla osta per l’attivazione dellee
procedure concorsuali in assenza di personale in disponibilità da assegnare;
Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica non ha
comunicato assegnazioni di personale in disponibilità previsto per le amministrazioni dello Stato;

Dato atto che non si procede ad espletare la procedura concorsuale volontaria (ex art. 30 decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165)

RENDE NOTO
che è indetto concorso per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità di
Collaboratore a tempo pieno (cat. B3) da assegnare all’Area Tecnica – Manutentiva, con profilo
funzionale di Operaio, muratore, manutentore, cantoniere, autista scuolabus, seppellitore e messo
notificatore, con patente D e CQC.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; I cittadini
stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i
seguenti ulteriori requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
essere in possesso di patente D con CQC;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; in caso di presenza di condanne
penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, si procederà alla valutazione di
tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III,
2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di
pubblico impiegato. Il Comune di Acquanegra Cremonese si riserva di valutare, a suo
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’assunzione;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato
politico attivo;
essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
essere in possesso, per quanto se ne è a conoscenza, dell’idoneità fisica allo svolgimento

delle mansioni proprie del Collaboratore con profilo di Operaio, muratore, manutentore,
cantoniere, autista scuolabus, seppellitore e messo notificatore con patente D e CQC, il
Comune di Acquanegra Cremonese ha facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre a
visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, i candidati vincitori del concorso al fine
di verificare la loro idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
i) aver conseguito il titolo correlato all’assolvimento dell’obbligo scolastico 1;
a. i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al
concorso con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio
posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del
D.Lgs n. 165/2001; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento
della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele
II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando e il candidato dovrà
indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il
Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di
approvazione della graduatoria finale di merito;
j)
Qualora il candidato sia pubblico dipendente, assenza di procedimenti penali e/o
disciplinari in corso e assenza, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda,
di sanzioni disciplinari;
k) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
idoneità il vincitore del presente concorso, in base alla normativa vigente, ai fini dello
svolgimento delle mansioni proprie della categoria e del profilo professionale previsto nella
vigente dotazione organica; la condizione di portatore di “ipovisione”, “ipoacusia”, “patologie
alla colonna vertebrale”, “difficoltà di deambulazione”, “patologie della psiche” comporta
inidoneità fisica specifica.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
A) MODALITA' – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta secondo lo schema
allegato al presente bando ( allegato 1), deve essere inviata al COMUNE DI ACQUANEGRA
CREMONESE- Ufficio Protocollo – Via S t a z i o n e 1 2 8 26020 Acquanegra Cremonese
(CR), entro il termine perentorio delle ore 12:00 di LUNEDI’ 9 MARZO 2020 (farà fede a
tal fine la protocollazione dell’Ente).
La domanda può essere inoltrata mediante:
- consegna diretta al servizio protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del giorno previsto per la
scadenza della presentazione aperto nei giorni feriali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00, e il sabato dalle 08.00 alle
12.00
Qualora la domanda venisse recapitata in busta chiusa, quest’ultima dovrà recare la dicitura
“Candidatura al bando di concorso per n. 1 posto di Collaboratore B3 tempo pieno”;
- trasmissione a mezzo terzi entro il termine di scadenza del presente bando (farà fede a tal fine
la protocollazione dell’Ente);
1

L’obbligo scolastico risulta assolto come segue: fino al 1999 con la frequenza scolastica fino al 14 anni di età; dal
1999 al 2006 con la frequenza scolastica fino a 15 anni di età; dal 2006 con la frequenza scolastica fino a 16 anni di età.

- trasmissione tramite PEC unicamente dal candidato titolare di indirizzo di PEC. In tal caso
il candidato dovrà trasmettere il pdf della domanda debitamente compilata e sottoscritta
corredata da copia di un documento di identità personale in corso di validità. Qualora il pdf
trasmesso risultasse parziale, la domanda sarà ritenuta invalida. La domanda andrà inviata
al seguente indirizzo comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it. e dovrà
pervenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando. La domanda e gli
allegati dovranno essere in formato pdf.
Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare, A PENA DI ESCLUSIONE:
1. curriculum formativo professionale, datato e firmato, dal quale risultino eventuali corsi di
formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate presso le pubbliche
amministrazioni;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. copia fotostatica di patente D e CQC;
B) ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA
Nella domanda, da redigersi secondo il modello allegato, gli aspiranti dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
ss.mm.ii., quanto segue:
1. le complete generalità;
2. di non avere riportato condanne penali (o, in caso positivo, dichiarare quali);
3. di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso (o, in caso positivo dichiarare quali);
4. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni
disciplinari;
5. di essere in possesso di patente D con CQC;
6. la precisa indicazione della residenza (e del domicilio, se diverso dalla residenza), del recapito
telefonico, dell’indirizzo e-mail nonché dell’indirizzo PEC se posseduto;
7. di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni ed
indicazioni contenute nel presente bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura.
C) ESAME DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE PROVE.
Le candidature saranno esaminate da apposita commissione che avrà a disposizione 60 punti
attribuibili come segue:
-

Prova tecnico/pratica finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali: max 30/30;

-

Prova orale finalizzata alla verifica delle conoscenze relative alle attività proprie del posto
da ricoprire: max 30/30.

Le prove tecnico/pratica e orale saranno effettuate anche in presenza di una sola candidatura.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo di
almeno 21/30 nella prova tecnico – pratica. Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno
riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prova orale.
Si procederà all’assunzione del candidato che risulterà il primo in graduatoria.
D) CONTENUTO DELLE PROVE
PROVA TECNICO - PRATICA
La prova consisterà in una prova pratica di attività inerente alla costruzione/intonacatura di un
muro, chiusura buche e la prova di guida dello scuolabus.

PROVA ORALE
La prova orale consisterà in un colloquio individuale riguardante uno o più argomenti sotto indicati
e sarà mirato ad accertare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o
più argomenti, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.
Materie oggetto delle prove:
 Nozioni basi sull’Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
 Nozioni codice della strada;
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013;
 Diritti e doveri dei lavoratori pubblici;
 Nozioni base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E) CALENDARIO DELLE PROVE
PROVA TECNICO – PRATICA: GIOVEDI’ 9 APRILE 2020 h 8,30 presso Sede
Comunale di Acquanegra Cremonese.
PROVA ORALE: MERCOLEDI’ 22 APRILE 2020 h 9,00 presso Sede Comunale di
Acquanegra Cremonese.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato, verrà considerata come
rinuncia a partecipare al concorso. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta
d’identità o altro documento legale di riconoscimento in corso di validità.
L’Ente si riserva, in caso di necessità, di modificare le date delle prove; in tal caso la variazione
sarà resa nota mediante avviso sui siti istituzionale del Comune di Acquanegra Cremonese.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet del Comune di Acquanegra Cremonese ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’Ente pertanto non è tenuto ad inviare comunicazioni
personali ai candidati.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pertanto sarà pubblicato sul seguente sito
istituzionale “Home – page”: www.comune.acquanegra.cr.it
F) AMMISSIONE AL CONCORSO
Tutti i candidati, che non abbiano ricevuto richieste di integrazione documentale o che, avendole
ricevute, abbiano provveduto in tal senso nei termini assegnati dal Comune di Acquanegra
Cremonese, o che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di esclusione, saranno ammessi a
partecipare alla prova tecnico - pratica.
L’ammissione alla prova tecnico – pratica di coloro che avessero provveduto alla trasmissione di
documentazione integrativa, mediante e-mail, di documentazione pdf, è condizionata alla effettiva
consegna, prima della prova stessa, della documentazione in originale.
Il Comune di Acquanegra Cremonese si riserva, comunque, la facoltà di accertare il possesso, da
parte di ogni richiedente, dei requisiti d’accesso e di disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dal concorso del richiedente stesso per difetto dei requisiti prescritti.
G) RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Acquanegra Cremonese si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente
bando, di prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande.
H) PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI
Nel caso che dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella
documentazione, comprese fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente verrà
invitato a provvedere al loro perfezionamento, entro il termine assegnato, a pena di esclusione dal
concorso:
a) l’omissione od imperfezione (per incompletezza od irregolarità di formulazione) di una
o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti;
b) la dichiarazione di aver assolto l’obbligo scolastico, come richiesto dal presente bando;
c) la presentazione di copie di documenti necessari per l’ammissione;
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda:
a) del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
b) della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;
c) la mancanza del requisito essenziale del possesso di patente D con CQC.
Verificandosi le condizioni di cui al primo paragrafo, il Comune di Acquanegra Cremonese inviterà
il concorrente, assegnandogli un termine tassativo, al perfezionamento della domanda, mediante la
presentazione di una nuova istanza, che viene considerata integrativa di quella già acquisita agli atti
completa di tutte le dichiarazioni omesse od imperfettamente formulate e debitamente sottoscritta.

Nessuno degli atti presentati nei termini può essere restituito al concorrente per il perfezionamento,
che deve essere effettuato con atti integrativi e complementari. Gli atti integrativi dovranno essere
trasmessi dal concorrente al Comune di Acquanegra Cremonese, anche mediante e-mail (in tal caso
la documentazione integrativa assumerà il formato pdf), con obbligo, a pena di esclusione, di
consegnare l’originale della documentazione prima della effettuazione della prova tecnico – pratica.
Il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti e l’inosservanza del termine
perentorio accordato per l’invio degli stessi, comportano l’esclusione dalla selezione.

I) GRADUATORIA
La commissione, al termine delle prove di esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati
idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d’esame.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia raggiunto in ciascuna prova il punteggio
minimo di 21/30.
Successivamente e solo se necessari, il Comune di Acquanegra Cremonese richiederà la
presentazione dei documenti che attestino il possesso dei titoli di precedenze e preferenze.
La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Segretario Comunale, quale capo
del Personale, e sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune di Acquanegra Cremonese e
visionabile sul sito istituzionale del Comune di Acquanegra Cremonese. Dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio Informatico decorre il termine per l’eventuale impugnazione.
La graduatoria approvata potrà essere utilizzata dall’ente anche per assunzioni a tempo determinato
e in regime orario di part-time, nonché da Enti terzi che siano convenzionati con il Comune di
Acquanegra Cremonese, se consentito dalle disposizioni al momento vigenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato
successivamente all’espletamento del concorso al momento dell’assunzione. Il candidato che non
risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

J) NOMINA DEI CONCORRENTI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina dei concorrenti idonei, secondo
l’ordine della graduatoria e nel rispetto della vigente normativa. L’assunzione avverrà
subordinatamente alla verifica positiva del rispetto della normativa in materia di riduzione delle
spese di personale e di rispetto del patto di stabilità.
Ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art.678 comma 9 del Decreto legislativo n. 66/2010 s.m.i
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle

Forze Armate pari allo 0,6 che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione, fino al raggiungimento dell’unità piena.
K) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NORME DI RINVIO
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il conferimento di tali
dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura.
Con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale il candidato autorizza il Comune di
Acquanegra Cremonese alla pubblicazione del proprio nominativo per tutte le procedure e gli atti
inerenti il presente bando.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come prescritto
dalla Legge 10.04.1991 n. 125 e ss.mm.ii.
Il responsabile del procedimento è il dott. Grassi Raffaele Pio.
Il presente bando concorsuale sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Acquanegra Cremonese ( accessibile dal sito : ”: www.comune.acquanegra.cr.it sino alla data
di scadenza (09/03/2020).
Per eventuali informazioni contattare:
UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di ACQUANEGRA CREMONESE

Acquanegra Cremonese, lì 07/02/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Raffaele Pio Grassi

ALLEGATI AL BANDO:
A. titoli di precedenza o preferenza
B. fac simile domanda di ammissione al concorso

ALLEGATO A
Precedenze e Preferenze
PRECEDENZE
Nelle pubbliche selezioni le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti.
PREFERENZE
Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a parità
di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
risposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
risposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio miliare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione Comunale di Acquanegra Cremonese;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi e mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza
nei limiti e ai sensi di cui all’art. 12 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 468/97.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla più giovane età.

