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COMUNE DI FONTEVIVO 
PROVINCIA   DI   PARMA 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO, DI "ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO - 

CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI - NECROFORO - ADDETTO AL VERDE 

PUBBLICO - CAT. B1" SETTORE SERVIZI TECNICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"; 

Visto il D.P.R. 487/1994, così come modificato dal D.P.R. 693/96, disciplinante l'accesso agli 

impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

Vista la Legge 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.  33   del 26 marzo 2018  

Vista la determinazione n. 163 del 11/052018 di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria per 

la copertura del posto di cui all’oggetto; 

Preso Atto che nei termini di scadenza previsti dal Bando Mobilità succitato non è pervenuta alcuna 

domanda; 

In esecuzione della determinazione n. 216 del 21/05/2018.  

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetto un CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di “Esecutore tecnico manutentivo - conduttore di macchine operatrici - necroforo - 

addetto al verde pubblico - cat. B1" da assegnare al Settore Servizi Tecnici. 

Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali in vigore, 

oltre alla tredicesima, all'indennità di comparto e al trattamento economico accessorio nonché, se 

spettante, al trattamento di famiglia. 

 

L’assunzione è comunque subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai 

sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, in corso di espletamento e alle disposizioni normative in 

materia di assunzione del personale. 

 

 

REQUISITI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. cittadinanza italiana ovvero di uno stato appartenente UE; 

2. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

3. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31.12.1985); 

4. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 

5. assenza di cause di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero di licenziamento per persistente insufficiente rendimento o a 

seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

6. titolo di studio di almeno scuola dell'obbligo - diploma di scuola secondaria di primo grado 

o inferiore (diploma di scuola media); 

7. patente di guida cat. “B” e "C" e abilitazione per la conduzione di trattore agricolo ed 

escavatori (così come previsto dall'accordo Stato Regioni del 22.02.2012 in ottemperanza 

all'art. 73 del decreto legislativo 81/2008); 

8. di essere idoneo all’impiego in qualità di esecutore tecnico manutentivo senza prescrizioni o 

limitazioni; 

9. non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

del presente avviso; 

10. non avere in corso procedimenti disciplinari; 

11. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per presentare la domanda di 

partecipazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, il comune garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al posto di lavoro. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo 

allegato (allegato A), e debitamente sottoscritta dal candidato, a pena d'esclusione, dovrà essere 

indirizzata al Comune di Fontevivo - Ufficio Personale - P.za Repubblica n. 1 - 43010 Fontevivo. 

La firma dell'aspirante candidato, da apporre in calce alla domanda, deve essere originale e a norma 

dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. 

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12.00 (dodici) del trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione dell'avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie 

Speciale - "Concorsi". 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 

Per essere ammessi gli interessati dovranno far pervenire la domanda con una delle seguenti 

modalità: 

- presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune di Fontevivo – P.zza Repubblica n. 1 

– Fontevivo (dal quale verrà rilasciata ricevuta) nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì 

al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,00). 

- trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro 

postale di spedizione) - indirizzata al Comune di Fontevivo - Ufficio Personale - P.zza 

Repubblica n. 1 - 43010 Fontevivo; 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI 

AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI “ESECUTORE TECNICO 

MANUTENTIVO - CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI - NECROFORO - 

ADDETTO AL VERDE PUBBLICO - CAT. B1". 
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- trasmissione mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it proveniente esclusivamente dall’utenza 

PEC personale del candidato, ai sensi della vigente normativa, inviata alla casella di posta 

elettronica certificata. 

La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione 

rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune. Non saranno prese in 

considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da un indirizzo diverso dal 

proprio. La domanda di partecipazione, così come gli allegati dovranno essere trasmessi in formato 

pdf come allegati al messaggio. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “DOMANDA DI 

AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI “ESECUTORE TECNICO 

MANUTENTIVO - CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI - NECROFORO - 

ADDETTO AL VERDE PUBBLICO - CAT. B1”  

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 

SARANNO ACCETTATE SOLO LE DOMANDE PERVENUTE CON LE MODALITA’ ED 

ENTRO I TERMINI SUDDETTI. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA E CAUSE DI ESCLUSIONE. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso e il 

candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 

445 del 28.12.2000: 

 

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza recapiti telefonici, indirizzo mail e codice 

fiscale; 

2. di essere cittadino italiano – ovvero in alternativa di essere (per i cittadini appartenenti a uno 

stato della UE); 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune ovvero in alternativa indicare le ragioni 

della mancata iscrizione  

4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31.12.1985); 

5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

6. di essere in possesso della patente di guida cat. “B” e "C" e abilitazione per la conduzione di 

trattore agricolo ed escavatori (così come previsto dall'accordo Stato Regioni del 22.02.2012 

in ottemperanza all'art. 73 del decreto legislativo 81/2008); 

7. di essere idoneo all’impiego in qualità di Esecutore Tecnico Manutentivo senza prescrizioni 

o limitazioni; 

8. l'assenza di cause di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero di licenziamento per persistente insufficiente rendimento o a 

seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

9. il titolo di studio di almeno scuola dell'obbligo - diploma di scuola secondaria di primo 

grado o inferiore (diploma di scuola media), conseguito in data ____________, presso 

l'Istituto ____________; 

10. di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso; 

11. di non avere in corso procedimenti disciplinari; 
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12. il domicilio, con indirizzo di posta elettronica (anche ordinaria) e recapito telefonico, presso 

il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale (se 

diversi da quelli dichiarati con riguardo al precedente punto 1); 

13. di avere una buona conoscenza della lingua italiana.  
 

Tutte le imperfezioni ed omissioni contenute nella domanda di ammissione, diverse da quelle di cui 

al comma successivo, sono ammesse a regolarizzazione, che avverrà in sede di effettuazione della 

prima prova. 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 

a) la domanda di ammissione presentata fuori termine ultimo come sopra stabilito. 

b) l’omissione nella domanda: 

- del cognome, del nome, della residenza o del domicilio del candidato, 

- della sottoscrizione del candidato; 

 

La domanda dovrà essere firmata dall’interessato, ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae. 

 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE. 

I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione devono ritenersi ammessi con riserva e dovranno pertanto presentarsi nelle date ed ora, 

che verranno successivamente pubblicate sul sito internet del Comune, muniti di documento 

d’identità legalmente valido ai fini dell’identificazione, per sostenere le prove di selezione.  

L’eventuale regolarizzazione sarà richiesta soltanto per i candidati che avranno superato la prova 

scritta unitamente alla comunicazione di ammissione alla prova orale. 

La regolarizzazione potrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto 

notorio direttamente nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova orale. 

 

L’esclusione dal concorso, debitamente motivata con provvedimento del responsabile sarà 

comunicata a mezzo raccomandata A.R. ed eventualmente anticipata da telegramma. 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

Le prove d’esame si articolano su due prove, scritta e teorico-pratica di mestiere. 

Prima prova scritta: consisterà in una serie di quesiti o test a risposte multiple preformulate sulle 

seguenti materie: 

- nozioni sugli organi del Comuni e loro competenze (D. Lgs. 267/2000); 

- normativa in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

- diritti e doveri del pubblico dipendente (codice di comportamento D.P.R. 62/2013); 

- elementi sulla tutela della riservatezza (D. lgs. 196/2003 e s.m.i). 

 

Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30/30 e la stessa si intende superata se 

sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

 

Seconda prova teorico-pratica: tale prova tende a valutare le capacità attinenti alle mansioni da 

svolgere. Consisterà: 

- nell’esecuzione di lavori inerenti la qualifica, manuali e con l’utilizzo di utensili e strumenti 

adeguati; 

- nell’accertamento della capacità di utilizzo dei mezzi, quali il trattore agricolo e 

l’escavatore; 
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- nella verifica della conoscenza delle materie oggetto della prova scritta. 

 

Saranno ammessi alla seconda prova solo i candidati che avranno superato la prova scritta. 

 

Alla prova teorico-pratica sarà assegnato un punteggio massimo di 30/30 e la stessa si intende 

superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

 

In ordine a quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 con riguardo alla conoscenza di 

almeno una lingua straniera e delle apparecchiature e applicazioni informatiche per le assunzioni 

negli Enti Pubblici, si ritiene che, per la figura professionale cui si riferisce il bando in oggetto, non 

ne sia necessaria la conoscenza.  

 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

Il luogo delle prove d’esame, la data e l’orario verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

internet www.comune.Fontevivo.pr.it almeno 20 giorni prima della data stabilita per la prima prova 

scritta. La pubblicazione equivale alla notifica personale e nessun diritto può essere vantato dai 

partecipanti al concorso.  

L’amministrazione non procede ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati. 

Il candidato che, per qualsiasi causa, anche dipendente da forza maggiore, non si presenti alle 

prove nel giorno, nell’orario e luogo indicati si considera rinunciatario e viene 

automaticamente escluso dalla selezione.  

Ai candidati ammessi alla seconda prova verrà comunicato, oltre al voto riportato nella prova 

scritta, l’eventuale imperfezione ed omissione nella domanda che deve essere regolarizzata per 

essere definitivamente ammessi al colloquio. 

La commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del sottoscritto Responsabile. 
 
 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE. 

La commissione esaminatrice dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame. 

Ciascuna prova si intende superata per i candidati che ottengano una votazione non inferiore a 

21/30. 

Conseguono l’ammissione alla seconda prova i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 

una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi); la prova teorico-pratica s' intende superata con 

una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).  

Il punteggio finale espresso in 60/60 (sessantesimi) è dato dalla somma dei punteggi della prova 

scritta e della prova teorico-pratica. 
 

 

GRADUATORIA 

Dopo lo svolgimento delle prove la Commissione attribuisce a ciascun candidato il punteggio 

finale. 

La graduatoria di merito sarà formata con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui 

all’art. 128 del citato REGOLAMENTO e della normativa vigente in materia.  

La graduatoria è unica e rimane efficace per il periodo fissato dalle vigenti disposizioni di legge. 

La graduatoria è efficace per l’eventuale copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e 

disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 

successivamente all’indizione del concorso medesimo. 

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore ed è pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune. 

 

http://www.comune.fontevivo.pr.it/
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ASSUNZIONE IN SERVIZIO. 

L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti 

effettivamente posseduti. 

Ai sensi del contratto collettivo di lavoro vigente la nomina è soggetta ad un periodo di prova come 

da CCNL. 

Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione; qualora non 

vengano prodotti uno o tutti i documenti o dichiarazioni richieste o, senza giustificato motivo, non 

venga assunto servizio alla data fissata, sarà dichiarata la decadenza dalla nomina. La rinuncia alla 

nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria. 

 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

In ottemperanza all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati personali 

saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della citata legge, secondo le 

seguenti modalità: 

a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

-il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza 

l’ausilio di mezzi informatici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati; 

-i dati per finalità istituzionali inerenti all’attività dell’Ente ed in particolare per 

l’espletamento del concorso nonché dei successivi adempimenti; 

-il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la riservatezza. 

b) natura del conferimento di tali dati: obbligatoria 

c) conseguenze dell’eventuale rifiuto a conferire i dati: impossibilità di ammettere il candidato 

al concorso 

d) uso dei dati: sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali all’interno dell’ente e 

all’esterno in adempimento di specifiche disposizioni di legge o di Statuto o di Regolamento 

e) diritti di ogni aspirante: diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, 

opporsi al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei propri diritti l’aspirante potrà rivolgersi 

all’ufficio personale. 

f) Titolare e rappresentante legale dell’Ente: Sindaco Tommaso Fiazza, residente e 

domiciliato, per carica, presso l’Ente. 

 

 

RISERVE 

Visto l’articolo 39 comma 15 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 196 come modificato 

dall’articolo 18 commi 6 e 7 della Legge 8 maggio 2001 n. 165 a norma del quale il 30% dei posti 

messi a concorso deve essere riservato al personale proveniente dalla ferma breve e/o prolungata. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ove ricorrano motivi di pubblico interesse può essere disposta la proroga o la riapertura dei termini 

di presentazione delle domande. 

L’amministrazione comunale garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro così come disposto dalla legge 125/91. 

Per quanto non previsto dal presente bando si applica la disciplina del Testo Unico Enti Locali, del 

CCNL, del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi e delle altre leggi vigenti. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la procedura concorsuale, in qualsiasi 

fase, per ragioni di interesse pubblico. 
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Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Fontevivo, che si riserva altresì la facoltà 

di non procedere all'assunzione qualora nessun candidato possegga le professionalità ritenute 

adeguate alla posizione da ricoprire.  

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – tel. 0521/611926 

oppure 0521/611913 –   fax. 0521/610331. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Cristian Ferrarini tel. 0521/611926. 

 

 

Fontevivo,  15 giugno 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Arch. Cristian Ferrarini 


