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Allegato “A”
Numero lavoratori da assumere 1
Sede di lavoro
COMUNE DI IDRO
Via San Michele n°81 25074 IDRO
Requisiti
accesso
pubblico a) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine per la
impiego
presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell’Unione Europea (artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 7.2.94 n. 174).
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6/8/2013 n. 97, possono accedere ai pubblici
impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed
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. Sono fatte salve,
ai sensi dell’art.38 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., comma 3-ter, le
disposizioni di cui all’art. 1 D.P.R. 752/1976 in materia di conoscenza
della lingua italiana. I cittadini di altri stati dell’U.E. o extra U.E. devono
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o
provenienza, ad eccezione del candidato titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
c) licenza di scuola media inferiore1;
d) 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;
e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare o
non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere
dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale;
f) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
g) essere in possesso della patente di guida non inferiore alla cat. “C”
1

In caso di titolo di studio conseguito all’estero va presentata la “dichiarazione di corrispondenza” rilasciata
dagli uffici consolari italiani sulla base della “dichiarazione di valore” o, in mancanza, la “traduzione giurata” da
cui si desuma la frequenza scolastica.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi alla selezione con riserva in
attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente avviso,
così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001; la richiesta di equivalenza dovrà essere rivolta al
Dipartimento della Funzione Pubblica entro la data di scadenza dell’avviso.

h) di godere dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi
dall'elettorato politico attivo;
i) essere in possesso della idoneità psicofisica a svolgere le mansioni
proprie del profilo professionale del posto messo a concorso, per
quanto di propria conoscenza. L’Amministrazione sottoporrà a visita
medica il candidato da assumere per la verifica del possesso
dell'idoneità fisica alle mansioni; in caso di esito impeditivo
conseguente all’accertamento sanitario, il contratto individuale non
verrà stipulato.
Quote di riserva
Non ci sono posti riservati
Tipologia rapporto di lavoro
A tempo pieno (36 ore) e indeterminato
E’ stata esperita la procedura ex art.34 e 34 bis del dlgs 165/2001
Durata
A tempo indeterminato
Profilo di assunzione
Operaio
Qualifica
La categoria di inquadramento professionale è la categoria “B” – posizione
economica “B.1”.
Mansione
Le mansioni sono quelle corrispondenti al profilo professionale di “operaio”
e nello specifico:
- muratore con conduzione di machine operatrici e autocarro
- guida di mezzi che richiedono il possesso della patente “C”
- raccolta manuale rifiuti solidi urbani
- manutenzione immobili, impianti comunali e cimitero comunale
- pulizia strade, parchi e giardini
- sgombero neve
Trattamento
economico
e Al titolare del posto predetto compete il trattamento economico previsto dal
normativo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle
"Regioni - Autonomie Locali" per la categoria “B” – posizione economica
“B.1”.
Requisiti
- Possesso di patente “C”
- Padronanza dell’uso di utensili come decespugliatori, soffiatori,
martello pneumatico ….
- Padronanza nella conduzione di macchine operatrici come trattore,
pala meccanica, sabbiatrice, vomero, autocarro
- Padronanza e conoscenza delle nozioni base per l’esecuzione di
piccoli lavori in calcestruzzo o laterizio
Contenuti della prova di idoneità
La selezione consiste nello svolgimento di una prova pratica che
e modalità di svolgimento
riguarderà l’esecuzione di una o più mansioni tipiche rispetto al posto da
ricoprire mediante l’utilizzo di attrezzature da lavoro messe a
disposizione dall’Ente. In caso di accertata idoneità seguirà una prova
orale consistente nella risposta a domande atte ad accertare le
conoscenze di base delle mansioni specifiche del profilo professionale,
con particolare riferimento alla normativa inerente:

Referente
Indirizzo pec

-

La sicurezza sui luoghi di lavoro

-

I diritti e i doveri dei pubblici dipendenti

- L’ordinamento degli enti locali.
Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea si provvederà anche
ad accertare la conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta.
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