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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) OPERAIO SPECIALIZZATO, 

AUTISTA DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, CATEGORIA B3 – CCNL 

FUNZIONI LOCALI. 

 
TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 23 GIUGNO 2022 – ORE 12.30 

(trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 41 del 24.05.2022) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della propria Determinazione n. 123 del 24.05.2022 di approvazione del relativo 

bando; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2022 ad oggetto 

“Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale – anni 2022-2023-2024”; 

 
VISTO il vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 

e s.m.i., 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 che si dovessero verificare nei prossimi 

provvedimenti di assunzione; 

 
DATO ATTO che per il presente concorso non operano le riserve a favore dei soggetti individuati 

dalla Legge 68/1999 in quanto la quota obbligatoria è interamente coperta;  
 

PRESO ATTO dell’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

agli atti con nota prot. n. 5872 del 12.04.2022; 

 
PRECISATO, altresì, che non viene esperita la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, 

commi 1 e 2-bis, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, secondo quanto consentito dall’art. 3, comma 8, 

della legge 56/2019. 
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RENDE NOTO 

 
ART. 1 – Individuazione del posto 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo 

pieno ed indeterminato di Operaio Specializzato, autista di macchine operatrici complesse – 

Categoria B3, CCNL Funzioni Locali, presso il Comune di Pontremoli. 

 

ART. 2 - Mansioni 

Per le mansioni inerenti al posto da coprire si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali 

propri della posizione professionale che verrà ricoperta dal dipendente, nonché riferite alle 

prescrizioni dettate in materia dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, oltre che dal Contratto Individuale di lavoro. 

A titolo esemplificativo: manutenzioni ordinarie e straordinarie al demanio e al patrimonio 

comunale, conduzione di macchine operatrici complesse, sgombero neve ecc. 

 

ART. 3 – Trattamento economico 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dai Regolamenti del Comune di Pontremoli e 

da tutti gli atti amministrativi che lo regolano e che si intendono incondizionatamente accettati dal 

concorrente all'atto della nomina in servizio. 

Ai posti in oggetto viene riconosciuto il trattamento economico previsto per la categoria B3 del 

comparto Funzioni Locali e dalla Contrattazione Decentrata Integrativa vigente all'atto 

dell'assunzione. 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali a norma di legge. 

 

ART. 4 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 

sul lavoro ai sensi della Legge 125/1991 e del D.Lgs 11.04.2006, n. 198 “Codice della pari 

opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e 

ss.mm.ii.. 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito elencati, che, oltre alla 
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data di scadenza di presentazione delle domande prevista dalla selezione, devono essere posseduti 

anche al momento dell’assunzione, che avrà luogo mediante stipulazione del Contratto Individuale 

di lavoro. 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, per i quali tale condizione sia riconosciuta 

in virtù di decreto del Capo dello Stato. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 165/2001, così come 

modificato dall'art. 7 della L. 97/2013 possono accedere ai concorsi pubblici anche i familiari di 

cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 

Membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Altresì, 

possono accedere i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno possedere, ai sensi del D.P.C.M. 7 

febbraio 1994 n. 174, i seguenti requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. 

aa. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 

aaa. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata attraverso 

la prova orale. 

b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, 

l’Amministrazione sottoporrà a sorveglianza sanitaria il candidato vincitore del concorso. 

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 

sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

d) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza. 

e) aver compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso. 

f) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985, ai sensi dell'art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226. 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico, 

integrato con Diploma di qualifica rilasciato da un Istituto Professionale di Stato avente durata 

almeno biennale, in alternativa, al diploma quale requisito può essere fatto valere un periodo di 

servizio inerente le mansioni del posto messo a concorso di durata analoga al diploma richiesto. 

mailto:protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it
http://www.comune.pontremoli.ms.it/
mailto:personale@comune.pontremoli.ms.it


COMUNE DI PONTREMOLI 
Provincia di Massa Carrara 

Piazza della Repubblica – 54027 - PONTREMOLI (MS) 

P.IVA: 00067470450 – Cod. Fiscale: 81009170457 

PEC: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it - Sito internet: www.comune.pontremoli.ms.it 

 

UFFICIO PERSONALE 

Tel.: 0187-4601220 – 0187-4601232   

e-mail: personale@comune.pontremoli.ms.it 

 

 

 

i) di essere in possesso delle patenti B e C con C.Q.C. merci. 

 

L'accertamento dei requisiti fisici ed attitudinali verrà effettuato tramite il Medico Competente per 

la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs n. 81/2008 

 

ART. 5 – Possesso dei requisiti 

Tutti i requisiti richiesti dal presente bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, con pari 

valore, un certificato dell’autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo (con tutti i 

dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell’originale). 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso e per l’assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo venga accertato, la decadenza 

dall’assunzione. 

 

ART. 6 – Graduatoria 

Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabile dal D.P.R. 487/94 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

ART. 7 – Modalità e termine di presentazione della domanda 

Per la partecipazione alla presente procedura, a pena di esclusione gli aspiranti dovranno far 

pervenire al Comune di Pontremoli – Ufficio Personale   – Piazza della Repubblica – 54027 

Pontremoli (MS), entro le ore 12.30 del 23/06/2022 (trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 24.05.2022 – concorsi ed 

esami) domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Pontremoli, Piazza della Repubblica – 

54027 Pontremoli (MS). Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di 

presentazione è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

1) la domanda di partecipazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

a) Mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it. 

b) Mediante raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Pontremoli – Ufficio Personale – 

Piazza della Repubblica – 54027 Pontremoli (MS). Farà fede la data e ora di arrivo presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontremoli. 

Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, 

cognome e indirizzo. 

c) Con consegna diretta al protocollo del Comune di Pontremoli, sito in Pontremoli – Piazza 

della Repubblica, previo appuntamento chiamando il 0187-4601206, nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
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Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la stessa dovrà perentoriamente 

pervenire al protocollo del Comune di Pontremoli entro le ore 12.30 del 23/06/2022 (trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

41 del 24.05.2022). 

La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data apposti dal 

Protocollo del Comune di Pontremoli al momento del ricevimento. In caso di spedizione postale, 

non fa pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

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. 

In caso di eventuale antinomia tra quanto riportato nel bando di concorso e quanto riportato nel 

modulo allegato A), prevale quanto indicato nel bando di concorso. 
 

2. I candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, 

devono redigere la domanda stessa esclusivamente secondo lo schema di cui all'allegato A) 

indicando sotto la loro personale responsabilità: 

 il concorso al quale intendono partecipare.

 il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e il recapito a cui vogliono far 

giungere le comunicazioni relative al concorso.

 di essere cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica, oppure di appartenenza 

ad uno dei Paesi della Unione Europea oppure di possedere la cittadinanza di Paesi terzi nei casi 

indicati all’art.4.

 il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime.

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano causa di esclusione dal pubblico impiego.

 il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 4, specificando in quale data e presso quale 

istituto è stato conseguito; nel caso si tratti di titolo diverso da quelli indicati all'art.4 ma 

dichiarato equipollente dalla legge, dovranno essere indicati gli estremi normativi.

 il possesso della patente di guida B e C con C.Q.C. merci.

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 

sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 di possedere l'idoneità fisica all'impiego indicato in oggetto.

 i candidati portatori di Handicap dovranno specificare nella domanda gli ausili necessari, 

nonché l'eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame.

 la propria posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985.
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 gli eventuali titoli che danno luogo a preferenza di cui il candidato sia in possesso;

 di essere a conoscenza che il calendario e i luoghi ove si terranno le prove d'esame e l'elenco dei 

soggetti ammessi sarà affisso all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune di 

Pontremoli – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di concorso, senza alcuna 

comunicazione individuale ai candidati, i quali sono tenuti a presentarsi alle prove, pena 

l'esclusione dal concorso, nelle date e nei luoghi ivi indicati e che eventuali modifiche alle date o 

alla sede delle prove verranno comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato anch’esso 

nell'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune – Amministrazione Trasparente – 

Sezione  -Bandi di concorso.

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle 

ad esse connesse, comprese le operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire 

un’adeguata trasparenza alla procedura concorsuale.

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, 

l'eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva, precedenza e/o preferenza 

all'assunzione. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 

Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono firmare la domanda. La firma da apporre in calce 

alla domanda non necessita di autentica. Alla domanda deve essere allegata copia di un valido 

documento di identità del concorrente. 
 

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in originale o in copia, entro il 

termine di scadenza del bando di concorso: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) la ricevuta attestante il pagamento della tassa di selezione di Euro 10,00, non rimborsabili, con 

l'indicazione della causale, effettuato nei seguenti modi: 

 versamento presso la Tesoreria MPS S.p.A. – IBAN IT59M0103069960000000922567 

 CCP n 119545 

 canale Pago PA attraverso il link: https://comune.pontremoli.ms.it/servizi/pagopa/ scegliendo 

“Accedi al portale dei pagamenti” - “Pagamento spontaneo – Concessioni Varie” 

 Il mancato versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del presente bando 

comporterà l'esclusione dalla selezione stessa. Nella causale dovrà essere riportata la dicitura 

“Concorso Collaboratore operaio specializzato, autista di macchine operatrici complesse”.  

c) ogni altro documento che il candidato ritenga utile produrre nel suo interesse. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, nota 2, dell’allegato A), Parte I, dell'allegato A, parte I, della 

tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642, come sostituita dalla 

tariffa approvata con decreto 20 agosto 1992, del Ministro delle Finanze, pubblicato nel 
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supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 così come modificato 

dall’art. 19 della legge 18.02.1999 n. 28, tutta la documentazione può essere presentata in carta 

semplice. 

 

ART. 8 – Eventuale regolarizzazione della domanda 

L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato 

domanda, con riserva di verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione, 

secondo quanto prescritto dal bando, che verrà effettuata nei confronti di coloro che avranno 

superato le prove d’esame. 

E’ obbligatoria la dichiarazione delle eventuali condanne penali riportate e degli eventuali 

procedimenti penali cui il candidato fosse sottoposto al momento della presentazione della 

domanda, pertanto in caso di successiva riscontrata omissione, si procederà all’esclusione dello 

stesso per difetto insanabile di certificazione. La partecipazione alla procedura di selezione obbliga i 

concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando e delle norme di 

legge che regolamentano la disciplina dei concorsi e delle selezioni di personale nella Pubblica 

Amministrazione. 

Il Comune di Pontremoli si riserva la possibilità di regolarizzare antecedentemente allo svolgimento 

della prova concorsuale, le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. 

L'omissione della ricevuta comprovante il versamento dei diritti di partecipazione, può essere sanata 

anche mediante l'invio di ricevuta di versamento effettuato peraltro prima dello svolgimento delle 

prove. 

 

ART. 9 – Esclusione dei candidati 

Non è comunque sanabile e comporta l'esclusione dal concorso, l’omissione nella domanda: 

1) del cognome e del nome, della residenza o del recapito del concorrente; 

2) dell'indicazione del concorso al quale s'intende partecipare; 

3) della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa. 

 

Saranno inoltre esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che avranno presentato la relativa 

domanda oltre il termine previsto all’art. 7. 

 
ART. 10 - Assunzione 

Qualora, in caso di assunzione, l’aspirante risultasse aver riportato condanne penali o aver 

procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile 

giudizio, l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e 

della sua rilevanza in relazione al posto da coprire. 
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ART. 11 – MATERIE E PROVE D’ESAME 
 

Le prove d’esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento 

delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie 

oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti. 

Il programma d’esame prevede una prova pratica-attitudinale e una prova orale come di seguito 

descritte: 

 prova pratica-attitudinale: la prova potrà consistere nell’utilizzo di una macchina operatrice 

complessa e/o nella soluzione di un caso pratico, relativo alle funzioni e competenze inerenti 

alla posizione di lavoro oggetto della procedura concorsuale.

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30. 

 

 Prova orale: argomenti delle prove pratiche; nozioni base di ordinamento degli Enti Locali, 

organi e funzionamento del Comune; diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilità 

dei dipendenti pubblici; principali reati a danno delle pubbliche amministrazioni; norme in 

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30. 
 

In sede di prova orale verrà accertata, inoltre, la conoscenza di elementi di informatica e di lingua 

inglese. 

Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in 

ciascuna di esse. Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiamo riportato nella 

prima prova, una votazione non inferiore a 21/30. 

 

Non saranno comunque ammessi a partecipare alle prove: 

- per la prova pratica-attitudinale: i candidati che non siano presenti all’appello effettuato 
all’ora prevista per la prova. 

- per la prova orale: i candidati che non siamo presenti all’appello effettuato all’ora prevista per 
la prova. 

 

L’oggetto delle prove, a giudizio insindacabile della commissione, potrà riguardare tutto il 

programma d’esame o anche solo una parte di esso. 

 

ART. 12 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

La data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove e ogni altra ulteriore informazione o notizia 

relativa al procedimento concorsuale saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pontremoli – Amministrazione 

Trasparente – sezione Bandi di Concorso. 

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale. 

La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di 
convocazione a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, 

all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti; sarà, pertanto, onere e cura del candidato verificare 

preliminarmente e direttamente sul sito oltre alle date di convocazione, ogni ulteriore informazione 

riguardante il procedimento concorsuale. 
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La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso. 

 

Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n.104 “Legge 

quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Il candidato 

portatore di handicap dovrà specificare gli ausili necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi 

aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. 

Per lo svolgimento della procedura concorsuale vengono adottate specifiche misure organizzative 

finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’epidemia di COVID-19, che si affiancano alle 

normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della salute. 

 

ART. 13 - TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA 

A parità di merito i titoli di preferenza da indicare nella domanda sono: 

1) 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 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 e 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) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
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A parità di merito e dei titoli di preferenza di cui al comma I, la preferenza è determinata dal 

numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, nel 

caso di ulteriore parità dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, nel 

caso di ulteriore parità dalla minore età del candidato e nel caso di ulteriore parità si procederà a 

pubblico sorteggio. 

 
ART. 14 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine dei propri lavori la commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito dei 

concorrenti che abbiano superato le prove concorsuali sommando: 

- il punteggio attribuito alla prova pratica-attitudinale. 

- il punteggio di valutazione attribuito alla prova orale. 

- il punteggio attribuito ai titoli presentati con la domanda di partecipazione (se pertinenti al 

concorso in oggetto) 

 

La commissione sottoporrà la predetta graduatoria così formulata, all’approvazione del 

Responsabile del servizio competente. La graduatoria approvata verrà pubblicata all’Albo Pretorio 

del Comune; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni. 

La graduatoria dei concorrenti resterà valida per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni 

normative e potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato o per eventuali assunzioni 

a tempo determinato, in analoghi profili professionali. 

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.P.R 9 maggio 1994 n.487 e ss.mm.ii. non si rilasciano 

dichiarazioni di idoneità al concorso. 

 

ART. 15 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà presentarsi per la stipula del contratto 

individuale di lavoro entro il termine assegnato dall’Amministrazione munito dei documenti 

necessari a tal fine. 

Nello stesso termine il medesimo candidato, 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 candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà assumere servizio nel 

termine fissato nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Il termine per 

l’assunzione in servizio è stabilito dall’Amministrazione sulla base delle proprie esigenze 

organizzative con un preavviso minimo di 10 giorni (tale preavviso potrà essere dato anche già nella 

lettera di invito a presentarsi alla stipula del contratto individuale di lavoro). L'Amministrazione 

Comunale sottoporrà il suddetto candidato a visita medica preventiva presso il Medico Competente 

ai sensi del D.Lgs 81/2008; l'esito negativo di detta visita comporta l'esclusione dalla graduatoria 

del concorso senza diritto di rimborso e indennizzo alcuno a favore dell'interessato. 
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L’assunzione è fatta a titolo di esperimento ed acquisterà carattere di stabilità dopo il periodo di 

prova prescritto dal vigente CCNL. 

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme e 

condizioni previste nel presente avviso. 

L'Ente si riserva la facoltà di: 

1. prorogare il termine di scadenza del concorso. 

2. riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto. 

3. revocare il concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 

nell'interesse dell'Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti possano essere 

vantati diritti di sorta salva la restituzione dei diritti versati. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono qui richiamate 

le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, il D.Lgs n. 165/2001, il vigente CCNL dei 

dipendenti del comparto Funzioni Locali e il DPR 9 maggio 1994 n. 487. 

 

La stipula del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 

- al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 

- all’effettiva possibilità di assunzione del Comune, in rapporto alle disposizioni normative 

vigenti, riguardante il personale degli Enti Locali, nonché alla disponibilità finanziaria del 

Comune. 

Nessuna pretesa può pertanto essere accampata dal vincitore o dai partecipanti in caso di 

impedimento normativo all'assunzione o in caso di mancata disponibilità finanziaria. 
 

Il vincitore è tenuto a permanere in servizio presso il Comune per un periodo non inferiore a cinque 

anni, non potendo richiedere, prima del decorso di tale periodo minimo, alcun tipo di mobilità o 

distacco. Il dipendente potrà essere comandato o distaccato a prestare servizio in altri Enti del 

comparto nel caso in cui venga disposta la gestione associata del servizio in una delle forme 

ammesse dalla legge. 

 

Il Comune di Pontremoli si riserva in ogni caso di valutare l’utilizzazione della graduatoria finale 

per scorrimenti ulteriori rispetto all’assunzione dei vincitori, sia a tempo indeterminato che 

determinato anche mediante convenzione con altre pubbliche amministrazioni previa sottoscrizione 

di apposita convenzione ex art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, solo ed esclusivamente nei 

casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

 

ART. 16 - PERIODO DI PROVA 

La costituzione del rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo il prescritto periodo di 

prova di sei mesi, trascorso il quale, il dipendente conseguirà la nomina in ruolo. 

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi 

momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal 

momento della comunicazione della controparte. Il recesso del Comune deve essere motivato. 
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Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende 

confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli 

effetti. 

 

ART.18 - RESPONSABILE E DURATA DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DATI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Benelli, Responsabile del Servizio 

Personale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Pontremoli informa che i Suoi dati 

personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per 

gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per 

adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 

pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 

entro i tempi previsti dalla legge. 

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. 

 

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e 

condizioni previste dal presente bando e di quelle contenute nel D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e 

ss.mm.ii.. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle vigenti norme 

legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, che qui devono intendersi richiamate. 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il 

numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente. In tal caso restano valide le domande presentate in 

precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione 

allegata. 

Ogni informazione relativa al concorso può essere richiesta al Servizio Personale del Comune di 

Pontremoli ai seguenti recapiti: 

- Dott.ssa Stefania Benelli: tel. 0187-4601220 

- Sig. Tamagna Daniele: tel. 0187-4601232 

durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e all’indirizzo email 

personale@comune.pontremoli.ms.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PERSONALE 

(Dott.ssa Stefania BENELLI) 
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ALLEGATO A) 
 

AL COMUNE DI 

PONTREMOLI 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

54027- PONTREMOLI (MS) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) OPERAIO 

SPECIALIZZATO, AUTISTA DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – CATEGORIA 

B3 – CCNL FUNZIONI LOCALI. 

 
TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 23 GIUGNO 2022 – ORE 

12.30 

(trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 41 del 24.05.2022) 

 

Il sottoscritto    
 

C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami indicato in oggetto accettandone 

tutte le norme, modalità e condizioni. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

a) di essere nato il a e residente a 

  in via 
   n. c.a.p. tel. eventuale PEC 
  ; 

b) di esserei: 

 cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica; 

 soggetto appartenente al seguente paese della Unione Europea godendo dei diritti civili e politici 

negli                       stati                       di                       appartenenza                       o di 

provenienza ............................................................................................. ; 

 familiare di cittadino di Stati Membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato 

membro ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente godendo dei diritti 

civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza: (indicare i relativi riferimenti) 

…………………………………………………………………………………; 

 cittadino di Paese terzo ma titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 

 
i Selezionare la casella che risponde al proprio caso con una X. 
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titolare di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare i relativi 

riferimenti) 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

  ; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che 
comportano causa di esclusione dal pubblico impiego; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

conseguito presso 
nell’anno scolastico 

 

    eventuale: dichiarato equipollente a  dalla 

seguente disposizione legislativa   ; 

f) di essere in possesso della patente di guida per la cat. n.     

conseguita in data . 

g) Di essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC merci) conseguito in data 

  . 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 
dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

i) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in oggetto; 

j) di      trovarsi       nella       seguente       posizione       nei       riguardi       degli       obblighi       militari: 
ii; 

k) di essere a conoscenza che il calendario e i luoghi ove si terranno le prove d'esame e l'elenco dei soggetti 

ammessi sarà affisso all'Albo Pretorio o e nel sito internet istituzionale del Comune – Amministrazione 

Trasparente – Sezione Bandi di concorso senza alcuna comunicazione individuale ai candidati, i quali 

sono tenuti a presentarsi alle prove, pena l'esclusione dal concorso, nelle date e nei luoghi ivi indicati e 

che eventuali modifiche alle date o alla sede delle prove verranno comunicate esclusivamente tramite 

avviso pubblicato anch’esso nell'Albo telematico e nel sito internet istituzionale del Comune– 

Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di concorso; 

l) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad esse 

connesse, comprese le operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’adeguata 

trasparenza alla procedura concorsuale; 

 

ii Da completare solo da parte dei candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985. 
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DICHIARAZIONI EVENTUALI 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza (D.P.R. n. 487/94)iii: 
 

 
 

 di essere nella condizione di portatore di handicapiv: 
 

 
 

 ai fini della preselezione di cui all’art. 12, di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80%. 
 
 

iii 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A 

parità di merito i titoli di preferenza sono: 

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. 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

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. 

 
iv Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea motivazione, ai sensi dell’art. 20 della Legge 

104/1992, l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
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COMUNE DI PONTREMOLI 
Provincia di Massa Carrara 

Piazza della Repubblica – 54027 - PONTREMOLI (MS) 

P.IVA: 00067470450 – Cod. Fiscale: 81009170457 

PEC: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it - Sito internet: www.comune.pontremoli.ms.it 

 

UFFICIO PERSONALE 

Tel.: 0187-4601220 – 0187-4601232   

e-mail: personale@comune.pontremoli.ms.it 

 

 

 

Allegati alla domanda: 

1. ricevuta tassa selezione; 

2. copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. documenti che il concorrente voglia eventualmente produrre per provare eventuali titoli di 
precedenza o preferenza (art. 14 Bando di concorso); 

4. curriculum formativo e professionale;  
 

 

 
Luogo:    

 
 

Data    
 
 

Firma      
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