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COMUNE DI LONGARONE 

Provincia di Belluno 
Via Roma n. 60 - 32013 Longarone (BL) 

Tel. 0437.575811 - fax 0437.771445 
C.F. 01155460254 

e-mail : comune@longarone.net 
pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it 

 
 
Prot. n. 9528  Longarone, 21 luglio 2020 
   
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER TRE ANNI, OPERAIO 
SPECIALIZZATO - CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 CCNL REGIONI ED AUTONOMIE 
LOCALI. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
In esecuzione: 

■ della Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2020 “Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2020/2022. Modifica piano delle assunzioni anno 2020.”; 

■ della determinazione del Responsabile dell’Area Segretario Comunale n. 17 del 17.07.2020 di 
approvazione del presente bando; 

 
Visto l’art. 30, commi 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
Visto il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per tre anni, di un 
operaio specializzato - categoria B, posizione economica B3 CCNL Regioni ed Autonomie Locali, presso il 
Comune di Longarone. 
 
Ai sensi del  D.Lgs 11.04.2006, n. 198 e successive modificazioni e integrazioni e all’art. 57 del D.Lgs.  
30.03.2001, n. 165 s.m.i. è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
Le mansioni del profilo sono quelle previste nelle declaratorie allegate al CCNL del comparto del personale 
delle Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999. 
 
Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal D.P.R. 487/94 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
ART. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento dell’assunzione 
relativamente alla prima posizione economica, della categoria C1. 
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla legge. 

 
ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE 
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi: 

 cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 
fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; ai cittadini sono equiparati gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica; Possono partecipare altresì i cittadini aventi i requisiti previsti dall’art 7 
della L. 06.08.2013 n. 97; 

 età non inferiore agli anni 18;  
 titolo di studio: essere in possesso del diploma scuola secondaria di primo grado unito a diploma 
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triennale di qualifica professionale o diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata 
quinquennale o titolo equipollente;  

 Patente di guida tipo C; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985; 
 assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 
 assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori di concorso in base alla normativa vigente. 
 
ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice obbligatoriamente, 
seguendo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), riportando tutte le indicazioni in esso 
contenute, e deve essere indirizzata al Comune di LONGARONE e sottoscritta dal concorrente, senza 
autenticazione. Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione. 
Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, l'eventuale 
possesso dei requisiti che danno diritto alla precedenza e/o preferenza all'assunzione. La mancata 
dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,30 DI GIOVEDI’ 3 
SETTEMBRE 2020 con una delle seguenti modalità: 
 

 presentazione direttamente al Protocollo presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Longarone 
con sede in Via Roma n. 60 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 tramite il servizio postale mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Longarone 
con sede in Via Roma n. 60, 32013 Longarone (BL). Per la verifica del termine di 
presentazione delle domande farà fede data e ora di arrivo presso l'ufficio protocollo del 
comune (non farà fede la data del timbro postale); 

 per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo  
comune.longarone.bl@pecveneto.it (l'invio deve avvenire da casella di posta certificata rilasciata 
personalmente al candidato da un gestore PEC). 

 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, né per eventuali disguidi 
postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le modalità suddette devono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per 
l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate. 
 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

 fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Curriculum vitae 

Nota: le domande che non pervengono tramite pec o consegnate a mano devono a pena di nullità contenere 
copia della carta d’identità, altrimenti sono nulle. 
 
I concorrenti diversamente abili dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio 
necessario in relazione alla propria diversa abilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tale 
richiesta dovrà essere sostenuta da idonea certificazione medica, rilasciata dalla commissione medica 
prevista dall’art. 4 della Legge 104/1992. 
 
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete il Servizio Personale potrà richiedere ai candidati di 
regolarizzare la domanda di concorso entro un termine assegnato. 

ART. 4- MATERIE D’ESAME 
L’esame consiste in un colloquio nelle seguenti materie d’esame:  

 Nozioni sull’ordinamento degli Enti locali (T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e sss.mm.e ii.) 
 Disposizioni sul pubblico impiego 
 Nozioni in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici 
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 Conoscenza di manutenzione stradale, di immobili, strutture comunali, manufatti in ferro, aree a 
verde, compreso i cimiteri 

 Uso di attrezzature per interventi manutentivi 
 Conoscenza dei materiali e delle tecniche utilizzate nel settore manutentivo in generale; - Codice 

della strada: segnaletica stradale e norme di comportamento 
 Sicurezza sul lavoro: nozioni fondamentali, luoghi di lavoro, uso di attrezzature di lavoro e dispositivi 

di protezione individuale, movimentazione manuale di carichi, agenti fisici (rumore e vibrazione), 
sostanze pericolose (rischio chimico e biologico), segnaletica temporanea per cantieri e/o lavori 
stradali 

I candidati in possesso di tutti i requisiti sopra indicati saranno valutati, da apposita commissione,  mediante 
comparazione dei curricula – avuto riguardo alla professionalità attinente il posto da ricoprire, alla 
preparazione complessiva del candidato - e colloquio, volto a valutare la preparazione professionale 
specifica, il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, la conoscenza di tecniche e/o di procedure 
predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro. 
 
La Commissione provvede alla valutazione dei candidati e a redigere la graduatoria sulla base di un 
punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 
 
- colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) verterà sugli argomenti di cui all’art. 4 
 
- curriculum (fino ad un massimo di 10 punti): 
 
La prova d'esame si svolgerà il giorno MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 14.30 presso la sala 
Giunta del Municipio di Longarone. 
 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet sito internet del Comune di Longarone www.longarone.net nella sezione Amministrazione 
Trasparente e all’albo on line del Comune di Longarone 
 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale 
La pubblicazione del calendario della prova, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di convocazione 
a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, 
all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti e indicati sul sito web, sarà pertanto onere e cura del candidato 
verificare preliminarmente e direttamente sul sito oltre alla data di convocazione, ogni ulteriore informazione 
riguardante il procedimento concorsuale. 
I candidati dovranno presentarsi agli esami nella giornata stabilita muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
La non presentazione alla prova costituisce rinuncia alla selezione. 
La prova d’esame si intende superata ottenendo una votazione di almeno 21/30.  
 
ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti 
che abbiano superato la prova d’esame  
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si deve tener conto, ai fini della posizione definitiva di 
ciascuno delle preferenze di Legge di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; qualora persistesse la 
condizione di parità, si darà applicazione all’art..5 comma  5 del citato D.P.R. 487/1994 (Allegato 2). 
 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Longarone all’indirizzo: 
www.longarone.net sezione Amministrazione Trasparente  e sull’albo on line del Comune di Longarone. 
Tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.  
 
ART. 10 - ENTRATA IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
Prima di dare luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale – come previsto dell’art. 14 del CCNL 
comparto Regioni ed Autonomie Locali del 06.07.1995 – l’Amministrazione procederà d’ufficio alla verifica 
delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione relativamente al possesso dei requisiti 
di accesso e di eventuali titoli di riserva e/o preferenza. Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla 
verifica, sarà richiesto ai candidati, entro un  termine che verrà loro comunicato, di esibire la relativa 
documentazione. 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad 
escludere i candidati della graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, a rettificare la 
loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli valutabili e/o di preferenza. Le eventuali 
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dichiarazioni mendaci saranno segnalate alle autorità competenti. 
La stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata alla volontà e capacità 
di assunzione del comune di Longarone e sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia 
di assunzioni e di limitazioni in materia di spesa di personale. 
 
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di 
Longarone è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle 
persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso 
l'Ufficio personale/segreteria del Comune di Longarone, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 
15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, 
rivolgendo le richieste al Comune di Longarone con le stesse modalità con cui viene inoltrata la domanda di 
partecipazione al concorso. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Maddalozzo Bruno. 
 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo è Mazzucco Tatiana e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura del concorso in 
applicazione della normativa vigente. 
 
ART. 13 - DISPOSIZINI GENERALI 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente bando, con 
motivato provvedimento, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e 
contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti dell’Amministrazione Comunale di Longarone. 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
 
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 
Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione 
dell'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo determinato, tutti i 
documenti richiesti dall'Amministrazione. 
Nello stesso termine di 30 giorni il destinatario, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere 
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio nel termine fissato nel contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato. 
L'Amministrazione Comunale di Longarone sottoporrà il vincitore del concorso a visita medica preventiva 
presso il Medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
La nomina è fatta a titolo di esperimento ed acquisterà carattere di stabilità dopo il periodo di prova 
prescritto dal vigente CCNL. 
 
Per il ritiro di copia del presente bando, per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo 
Sportello Polifunzionale del Comune di Longarone con sede in Via Roma n. 60 nei seguenti orari di apertura 
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del lunedì e giovedì dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 – Tel. 0437.575811. 
 
Per eventuali comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica è: protocollo@longarone.net 
 
Il Comune di Longarone si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, riaprire i termini o revocare il 
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concorso in qualsiasi fase del procedimento qualora ne ravvisasse la necessità o per sopraggiunta normativa 
in materia di assunzioni nel pubblico impiego, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto nei 
confronti del Comune. 
La partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione di tutte le disposizioni del presente bando e 
di quelle ivi richiamate. 
 
Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi ed Esami ed 
integralmente sul sito: www.longarone.net  sezione Amministrazione Trasparente e sull’albo on line del 
Comune di Longarone. 
 
 
 
 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                Dott.ssa  Gennj Chiesura 
 
 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate,  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


