COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PART-TIME MISTO 55%
“OPERAIO MANUTENTIVO/AUTISTA SCUOLABUS/AUTOMEZZI COMUNALI” CAT.
B - POSIZIONE ECONOMICA B3 - C.C.N.L. 31/3/1999 da assegnare alla IV U.O. “Servizi
Tecnici/Protezione Civile”.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 3131 del 28/11/2017 del Comune di
Numana, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n.
1 posto a tempo part-time 55% di “Operaio Manutentivo/Autista Scuolabus/Automezzi
Comunali” Cat. B3, da assegnare alla IV U.O. “Servizi Tecnici/Protezione Civile”.
Il part-time del 55% sarà di tipo misto di cui all’art. 5, comma 3°, del CCNL del comparto
Regioni/Autonomie locali del 14/9/2000 integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999.
Il presente concorso e la nomina sono regolati dalle disposizioni inerenti il “Regolamento
comunale per la disciplina dei concorsi e di altre procedure di assunzione del Comune di Numana
e dalla vigente normativa contrattuale in materia.
1. RISERVA
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.
2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Verrà corrisposto il trattamento economico annuo previsto per la Categoria B, p.e. B3, dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, rapportato ai giorni di lavoro effettivamente svolti, e cioè:
 Stipendio tabellare : € 18.366,60;
 Ind. di comparto: € 471,72;
 13° mensilità: € 1.530,55;
 Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante;
 Altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti dalla legge o dai
contratti collettivi vigenti;
Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico
del dipendente previste dalla legge.
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Il concorso è aperto agli aspiranti di ambo i sessi ai quali l’Amministrazione garantisce pari
opportunità di accesso e trattamento sul lavoro ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991.
Per poter partecipare al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per
la
presentazione
della
domanda
di
ammissione,
dei
seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli Stati
membri dell'Unione europea, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs.n.165/2001);
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del
dipendente comunale alla data di scadenza del bando;
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3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego
pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per
uso di mezzi fraudolenti;
5. idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire, con l’obbligo, da parte
dell'Amministrazione, di esperire tutti gli accertamenti necessari con le modalità previste dalla
normativa vigente; ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 68/1999 non possono
partecipare i candidati in condizione di disabilità in quanto trattasi di servizi non
amministrativi;
6. non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della vigente normativa;
8. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
9. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985. Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come
obiettori: aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo
presentato domanda, presso l’ufficio nazionale per il servizio civile, così come previsto
dall’art.636 del D. Lgs. n. 66/2010;
10. eventuale possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità
di punteggio, così come espressamente indicati nel successivo art. 8 del presente bando: la
mancata dichiarazione della suddetta condizione nella domanda di partecipazione non ne
consentirà l’applicazione;
11. titolo di studio: diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado o Diploma di qualifica
professionale (almeno biennale) ovvero titolo di studio superiore.
12. possesso della patente C, D e relativa Carta di Qualificazione del Conducente.
Ai sensi del vigente ordinamento, i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito all’estero
per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza con uno dei titoli di studio
richiesti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza, stabilita dal presente bando, per la
presentazione della domanda di ammissione (art. 2, comma 7, D.P.R. 09.05.1994, n.
487).

P.zza del Santuario 24, Numana (AN) Tel. 071/9339824/31 Fax. 0719339861 P.IVA e C.F. 00113090427
email: ragioneria.numana@regione.marche.it ; personale.numana@regione.marche.it

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
4. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata al Comune di Numana entro il
termine perentorio del 29/01/2018 ore 13,00 con le seguenti modalità:
1. direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Numana, Piazza del Santuario, 24;
oppure
2. a mezzo raccomandata AR inviata al Comune di Numana, Piazza del Santuario, 24 - C.A.P.
60026 Numana (AN);
oppure
3. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.numana@emarche.it;
con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto
in caso di identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto
identificato con le credenziali PEC o in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma
digitale.
La domanda redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente bando, deve
essere debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione dalla procedura.
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma la domanda dev’essere corredata della
copia di un documento d’identità in corso di validità.
La sottoscrizione puo' essere fatta con firma autografa oppure con firma digitale nel caso di
trasmissione tramite PEC.
Nel caso in cui venga inviata tramite PEC e non si disponga di firma digitale, la domanda
previamente sottoscritta dovrà essere scannerizzata in formato PDF ed allegata alla mail. In tal
caso il sottoscrittore deve essere titolare dell'indirizzo PEC utilizzato per la spedizione.
Nel caso in cui il sottoscrittore utilizzi invece un indirizzo PEC di un soggetto diverso, la domanda
dovrà essere necessariamente firmata digitalmente.
La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’Ufficio
Protocollo di questa Amministrazione o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta
elettronica certificata. Si precisa che non farà fede la data del timbro postale.
Nell’ipotesi di invio a mezzo del Servizio Postale, sul retro della busta devono essere
riportati nome e cognome del mittente nonché l'indicazione “CONTIENE DOMANDA DI
CONCORSO PUBBLICO” con l’indicazione del concorso a cui si intende partecipare (nel caso
di invio a mezzo PEC dovrà essere indicato nell’oggetto della mail alla quale devono essere
allegati la domanda e la documentazione richiesta dal bando in formato pdf).
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella domanda di ammissione al concorso, da
redigersi utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità i requisiti di partecipazione di cui all’art. 3, e, oltre alle
complete generalità, la data e il comune di nascita, l’indirizzo di residenza e l’eventuale diverso
recapito dove si intende ricevere le comunicazioni riguardanti la selezione (se diverso
dall’indirizzo di residenza).
P.zza del Santuario 24, Numana (AN) Tel. 071/9339824/31 Fax. 0719339861 P.IVA e C.F. 00113090427
email: ragioneria.numana@regione.marche.it ; personale.numana@regione.marche.it

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
La mancata indicazione nella domanda dei titoli di preferenza comporta l’automatica
esclusione del candidato dai relativi benefici.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Comporta esclusione dal concorso:
- la mancata indicazione della selezione cui si intende partecipare;
- la mancata indicazione delle proprie generalità;
- la mancata sottoscrizione della domanda:
- il mancato possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione;
- la mancata presentazione della domanda nei termini indicati nel presente
paragrafo;
- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine
assegnato.
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 originale della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso di €
10,33 effettuato direttamente alla tesoreria Comunale di Numana, o con versamento
sul
c/c postale n. 15887607 intestato al Comune di Numana - Servizio Tesoreria Comunale -,
oppure con bonifico sul c/c bancario IT12D0311137280000000030377 presso l’UBI Banca
intestato a Comune di Numana – Servizio di Tesoreria Comunale - per i bonifici fino al
31/12/2017 (dal 1/1/2018, a seguito della variazione del soggetto gestore del servizio di
Tesoreria comunale, il versamento del contributo dovrà essere effettuato sul c/c bancario
intestato
all’Ente
rilevabile
dall’home-page
del
Comune
di
Numana
www.comune.numana.an.it);
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia dei titoli che danno diritto a preferenza.
6. PROGRAMMA DI ESAME
PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia superiore a 30, tale da non consentire
l’espletamento del concorso in tempi rapidi, il Comune di Numana si riserva la facoltà di
effettuare una prova preselettiva consistente nella soluzioni di quesiti a risposta multipla
chiusa, di cui una sola esatta, da risolversi in un tempo predeterminato sulle materie oggetto
delle prove orale.
Nel caso di svolgimento della prova preselettiva l’amministrazione potrà avvalersi di aziende
specializzate.
Saranno ammessi a partecipare alle prove successive i primi 30 classificati nella prova preselettiva,
includendo comunque i pari merito al 30° posto. I punteggi riportati nella prova preselettiva non
sono considerati utili ai fini della formazione della graduatoria finale.
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PROVA SCRITTA
Consistente nella redazione di brevi e sintetici temi o quesiti tipo test sulle materie di cui alla prova
orale;
PROVA PRATICA
Conduzione mezzi comunali (scuolabus/autobus/automezzi) e/o prova di intervento tecnico
manutentivo (in materia di idraulica, e/o edilizia, ecc..)
PROVA ORALE Sulle seguenti materie (rispondendo ad una serie di domande formulate dalla
Commissione estratte a sorte dal candidato):
 Nozioni sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.267/2000);
 Diritti e doveri dei dipendenti degli Enti Locali;
 Norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 Nozioni sul Codice della Strada (D.Lgs.285/92 e successive modifiche ed integrazioni);
 Esposizioni di modalità di intervento tecnico-operativo per operazioni manutentive.
Prima dell’inizio della prova orale sarà accertata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001, la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(editor di testo, motori di ricerca per la navigazione internet, posta elettronica), nonché
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello scolastico).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato, in entrambe le prove
scritte, una votazione di almeno 21/30mi.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30mi.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove e
della votazione conseguita nel colloquio.
Ai sensi dell’art.13, c.3, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii. durante le prove d’esame non è consentita
la consultazione di alcun testo.
I candidati in tutte le prove dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale anche se
la stessa dipendesse da cause di forza maggiore.
7. SEDE E DIARIO DELLE PROVE
Le prove saranno eseguite con il seguente calendario:
DATA
ORA
Preselezione 27/02/2018
Da definire
(eventuale)
(da
confermare
con
avviso sul sito internet)
PROVA
13/03/2018
10.00
SCRITTA

PROVA
PRATICA
PROVA
ORALE

14/03/2018

10.00

29/03/2018

10.00

LUOGO
Da definire

Sede Municipale (o, in relazione al
numero dei candidati, in alternativa in
altra sede che sarà preventivamente
comunicata)
Presso Magazzino Comunale in via
Fonte Antica – fraz. Marcelli.
Sede Municipale
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Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, saranno fornite mediante
pubblicazione delle stesse sul sito Web istituzionale del Comune di Numana – Sezione
Amministrazione Trasparente.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove sarà pubblicato all’Albo Pretorio On Line
e
dell’apposita sezione del sito istituzionale Amministrazione Trasparente.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sull’apposita sezione del sito
Amministrazione trasparente di questo Ente al termine delle procedure di correzione delle prime
due prove.
L’esito complessivo della prova orale verrà pubblicato al termine della prova suddetta.
I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie sono tenuti, per tutta la durata
della procedura
concorsuale,
a consultare
il sito di riferimento all’indirizzo
http://www.comune.numana.an.it/ (percorso: Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso).
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
8. PREFERENZE
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 09/06/1994, n. 487, art.
5 e s.m.i., così come di seguito elencate:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Si ricorda che la mancata indicazione nella domanda dei titoli di preferenza comporta
l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici.
9. FORMAZIONE GRADUATORIA ED ASSUNZIONE
Il possesso dei requisiti d’ammissione sarà verificato dall’Amministrazione ai sensi dell’art.11 del
Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
Successivamente allo svolgimento delle prove, la Commissione Giudicatrice formulerà apposita
graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove concorsuali con l’osservanza, a
parità di punteggio conseguito, delle preferenze di cui al precedente articolo 8.
L’Amministrazione, ai fini dell’assunzione del concorso, che dovrà aver luogo secondo l’ordine della
graduatoria di merito stabilita dalla commissione Giudicatrice, sottoporrà lo stesso vincitore a tutti gli
accertamenti preventivi necessari con le modalità previste dalla normativa vigente per verificare
l’idoneità al posto messo a concorso.
Sotto pena di decadenza il concorrente nominato vincitore ed in possesso di tutti i requisiti prescritti,
dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla notifica della nomina e procedere alla sottoscrizione
della firma del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato part-time misto 55% prima di
prendere servizio.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’effettiva assunzione del servizio da parte del
vincitore sono comunque subordinati:
- al comprovato possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel presente avviso;
- al concreta possibilità di costituire il relativo rapporto da parte dell’Amministrazione, in relazione
alle disposizioni di legge vigenti, riguardanti il personale degli Enti locali, al momento della
stipulazione stesse e dalle disponibilità finanziari all’uopo destinate;
Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale il competente ufficio
provvederà alla
verifica delle dichiarazioni rese dai
candidati, nella
domanda di
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso ed agli eventuali titoli di
preferenza. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto
dichiarato si provvederà a rettificare la graduatoria. Nel caso di dichiarazioni
mendaci saranno
fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti.
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d’accesso o l’insussistenza del titolo di
preferenza e/o riserva emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto.
Le mansioni da svolgere a seguito dell’assunzione conseguente al concorso di cui al presente bando
saranno esemplificativamente le seguenti: interventi tecnico-manutentivi di competenze comunali,
conduzione scuolabus/autobus e altri mezzi comunali, esecuzione di operazioni tecnico-manuali di
tipo specialistico.
Successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro, qualora il vincitore non assumesse
servizio alla data stabilita il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, salvo proroga del termine per giustificato e documentato motivo.
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La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento del periodo di prova di mesi sei, non
rinnovabile né prorogabile.
10. UTILIZZO GRADUATORIA
La graduatoria del presente concorso potrà essere utilizzata nell’arco di validità (anni tre dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente) per eventuali ulteriori coperture a tempo
indeterminato di posti di uguale profilo professionale nel rispetto delle vigenti normative in
materia di scorrimento di graduatorie. La graduatoria del concorso potrà essere utilizzata anche
da altre Amministrazione che ne faranno eventuale richiesta, nonché per assunzioni a tempo
determinato.
11. NORME GENERALI
L’Amministrazione Comunale di Numana, si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare o
revocare il presente bando senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.
Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca o sospensione del bando o di non assunzione del
candidato vincitore la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla limitazione
delle possibilità assuntive, il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio o dei limiti di spesa
stabiliti dalle vigenti norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si fa
riferimento alle norme legislative, regolamenti e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai
regolamenti dell’Ente.
Copia integrale del Bando è scaricabile dal sito internet del Comune, nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorsi, corredato da copia della domanda di
partecipazione: www.comune.numana.an.it.
E’ possibile per ogni ulteriore chiarimento o precisazione rivolgendosi all'Ufficio Personale del
Comune di Numana. (Email: personale.numana@regione.marche.it)
Ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Servizio Personale di questa Amministrazione e saranno impiegati esclusivamente
per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura concorsuale.
Numana, 28/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE
Alfio Camillucci
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