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    COMUNE di BASELGA di PINE’ 
 
                    - Provincia di Trento - 

 
 
 
Prot. nr. 14988 
 
 
 
 

PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO 

PIENO di OPERAIO QUALIFICATO (IDRAULICO), Categoria B livello base 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
 
 
in esecuzione della propria determinazione nr. 538 dd. 09.11.2011 
 
 

r e n d e   n o t o 
 
 
è indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento del seguente posto in organico: 
 
 

OPERAIO QUALIFICATO (idraulico)  - Categoria B livello base 
 
 

La figura del posto a concorso si caratterizza per essere prevalentemente destinata a mansioni di 
manutenzione della rete idrica comunale, dei relativi impianti e di controllo della potabilizzazione, 
ma attiene anche a mansioni di manutenzione dei beni comunali (fabbricati, strade, parcheggi, 
arredo urbano, sottoservizi, ecc.), da svolgere con il restante personale del cantiere comunale. 
 
Il trattamento economico annesso al detto posto è il seguente: 
 
- stipendio base contrattuale annuo     €  11.208,00 
- assegno annuo lordo                         €  2.016,00 
- elemento distinto della retribuzione   € 240,00 
- indennità integrativa speciale            €  6.277,53 
- indennità di vacanza contrattuale      €     148,08 
- tredicesima mensilità nella misura di legge; 
- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge; 
- ogni altra competenza accessoria di legge e di regolamento. 
 
Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
 
Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere, alla data di scadenza del bando, i 
seguenti requisiti: 
 
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea; 
- età non inferiore agli anni 18; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione; 
- non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che 

siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
- regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
-  idoneità fisica all'impiego; 
-  titolo di studio: diploma di Scuola Media Inferiore; 
- attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale ad indirizzo idraulico o 

corsi di formazione specialistica nel medesimo indirizzo di pari durata; 
  OPPURE (in assenza di attestato di qualificazione professionale o di formazione specialistica), 

esperienza professionale attinente al profilo da ricoprire della durata almeno biennale maturata 
presso datori di lavoro pubblici e/o privati; 

- patente di guida categoria “C”. 
 
Il Comune ha facoltà di sottoporre ad apposita visita medica i candidati che possono essere assunti in 
esito al concorso, prima della loro immissione in servizio. Solo i candidati che a seguito della suddetta 
visita conseguiranno la piena e incondizionata idoneità potranno essere assunti presso 
l'Amministrazione. 
 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare inoltre il possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 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. 
 
In relazione all’entrata in vigore della L.R. 23.10.1998 nr. 10, per la partecipazione al concorso non è 
previsto alcun limite massimo di età. 
 
L'Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 nr. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 
 
In relazione alla specialità ed alle mansioni dell'incarico, si precisa che, ai sensi della L. 28 marzo 1991, 
nr. 120, non possono presentare domanda di ammissione i soggetti privi della vista. 
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 12 marzo 1999, nr. 68, per i posti a concorso non sono previste 
riserve a favore di soggetti disabili. 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 
La domanda di ammissione al concorso, compilata in carta libera, dovrà pervenire alla Segreteria 
Comunale - via C. Battisti nr. 22, 38042 Baselga di Piné entro e non oltre 
 
 

 
le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2011 
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Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, e pertanto, non 
saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dei documenti richiesti dal 
bando. 
Ai fini dell'ammissione, per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede 
la data di arrivo all'Ufficio Postale di Baselga di Pinè e non quella di partenza dell'Ufficio Postale 
accettante. 
 
 
 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

 
 
Nella domanda i concorrenti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevoli sia delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 
secondo quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 
1. le complete generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice 

fiscale); 
2. la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni; 

 3. il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
 4.  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

liste medesime; 
 5. l'immunità da precedenti penali o le condanne riportate o i procedimenti penali in corso; 
 6.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile; 
 7.  i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
 8.  idoneità fisica all’impiego; 
 9.  il possesso del titolo di studio di Scuola Media Inferiore, la data, l'Istituto o Scuola presso cui è stato 

conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente al titolo 
italiano dalla competente autorità, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso; 

10. il possesso della pratica professionale richiesta dal bando quale requisito d’accesso: ai fini della 
valutazione della pratica professionale dovranno essere indicati in maniera chiara e inequivocabile 
l’Ente/datore di lavoro, la durata del rapporto di lavoro (data di inizio e fine servizio), la 
categoria/qualifica e la figura professionale. In alternativa potrà essere presentata, in allegato alla 
domanda, idonea documentazione (certificato di servizio rilasciato dall’Ente, dichiarazione del datore 
di lavoro) in originale o in copia autenticata o in copia semplice (in quest’ultimo caso accompagnata 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità delle copie agli originali); 

        in alternativa  
 il possesso del titolo di qualifica professionale richiesto dall’avviso, la votazione, la data e la Scuola 

presso la quale è stato conseguito; Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto 
equipollente al titolo italiano dalla competente autorità, entro la data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

11. il godimento dei diritti civili e politici; 
12. lo stato di famiglia; 
13. il possesso della patente di guida della categoria C; 
14. gli eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina;  
15. l'eventuale appartenenza alle categorie aventi diritto di precedenza nella nomina. 
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:  
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica;  
c) adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. 
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La domanda dovrà essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione. Ai sensi del D.P.R. 445 del 
28.12.2000, la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione anche qualora contenga 
dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE CON LA DOMANDA 

 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
 
a) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 rilasciata dal Tesoriere 

Comunale di Baselga di Pinè o la ricevuta del vaglia, di pari importo, intestato al Tesoriere Comunale, 
ovvero il versamento alla Tesoreria comunale c/o CASSA CENTRALE BANCA Spa - Cassa Rurale 
Pinetana Fornace e Seregnano di Baselga di Piné Cod. IBAN IT 07 L 03599 01800 000000132455; 
la suddetta tassa di concorso non è rimborsabile. 

b) eventuali documenti i quali a norma delle leggi vigenti conferiscono diritto di precedenza o preferenza 
nella nomina; 

c) fotocopia di un valido documento di identità del candidato. 
 
Per effetto della Legge dd. 23.08.1988 nr. 370, le domande di partecipazione al concorso e i relativi 
documenti non sono soggetti all'imposta di bollo. 
 
 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO D’ESAME 

 
 
I candidati ammessi al concorso sono sottoposti alle prove d'esame di cui al programma sotto riportato. 
Gli esami consisteranno in una prova pratica e una prova orale, al fine di verificare la preparazione dei 
candidati, sulle seguenti materie:  
 

PROVA PRATICA 
 
 
Dimostrazione pratica di capacità attinente alle mansioni da svolgere. 
In particolare la prova tenderà a dimostrare le capacità specifiche del candidato allo svolgimento delle 
seguenti operazioni: 
 
- manutenzione rete acquedottistica e relativi allacciamenti; 
- sistemazioni opere presenti nella sede stradale (pozzetti, chiusini, caditoie ecc.); 
- casseratura opere in calcestruzzo o in pietra; 
- installazione di recinzioni di varie tipologie; 
- piccoli interventi manutentivi edili, anche per la sistemazione e messa in opera di serramenti su 
edifici; 
- posizionamento segnaletica stradale per cantieri fissi o mobili. 
 
 

PROVA ORALE 
 
 
Colloquio tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per l’espletamento 
delle mansioni richieste dal posto messo a concorso. 
 
Oltre alle tematiche oggetto della prova pratica, il colloquio in particolare  riguarderà i sotto elencati 
ambienti tematici: 
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- il sistema di distribuzione dell’acqua potabile. I principali elementi di inquinamento dell’acqua destinata 
al consumo umano e la potabilizzazione dell’acqua; 

- l’uso dei materiali, delle attrezzature e delle tecniche di manutenzione del patrimonio immobiliare, 
delle strade e dei sottoservizi in genere; 

- nozioni di primo soccorso; 
- D.Lgs. 81/2008: dispositivi di protezione individuale – movimentazione manuale di carichi – sicurezza 

degli ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni; 
- conoscenza delle norme anti infortunistiche che regolano i doveri dei lavoratori; 
-  nozioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti dei comuni della Regione Trentino Alto Adige; 
- nozioni sull'organizzazione dei Servizi comunali. 
- conoscenza del codice della strada per quanto attiene alla guida di mezzi con patente C. 
 
Il calendario delle prove è il seguente: 
 
 

20 dicembre 2011 dalle ore 09.00 PROVA PRATICA 

22 dicembre 2011 dalle ore 09.00 PROVA ORALE 

 
 
La prova pratica si svolgerà presso il cantiere comunale mentre la prova orale avrà luogo presso la sede 
municipale. 
 
 

PROVA PRESELETTIVA 
 
 
Le prove d’esame saranno precedute da un test di preselezione sulle materie sopra indicate, che si 
terrà il giorno 

19 dicembre 2011 alle ore 09.00 
presso la sala congressi Piné 1000 in Via C. Battisti a Baselga di Piné 

 
Saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che supereranno la prova preselettiva, in base 
ai criteri di valutazione che saranno prefissati dalla Commissione.

 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva sarà pubblicato in data 16 dicembre 2011 
sul sito internet www.comunebaselgadipine.it e mediante affissione all’albo e sulla bacheca 
comunale. Non saranno effettuate comunicazioni individuali, pertanto ogni candidato ha l’onere di 
verificare la propria ammissione al concorso. 
 
Si fa presente che l’esito della prova preselettiva non contribuirà a formare il punteggio finale con 
riferimento al concorso, in quanto utile esclusivamente per l’ammissione alla prova pratica. 
 
L'assenza anche ad una sola prova d’esame comporta l'esclusione dal concorso. 
 
I concorrenti saranno giudicati in base alle prove d’esame dall’apposita Commissione che stabilirà 
l’idoneità alle prove stesse e la graduatoria di merito, tenendo conto delle preferenze stabilite dalle vigenti 
disposizioni di legge e segnalando i nominativi dei concorrenti che, risultati idonei e appartenenti alle 
categorie di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 nr. 68, o alle altre previste dalle vigenti disposizioni 
di legge, hanno diritto alla precedenza. 
 
Ai sensi dell’art. 3, 7° comma, L. 15.05.1997 nr. 127, novellato dall’art. 2.9 della L. 16.06.1998 nr. 191, 
devesi rappresentare che “Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”. 
 
 
 

MODALITA’ DI ASSUNZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
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La nomina del vincitore del concorso sarà disposta in base alla graduatoria di merito formata dalla 
Commissione giudicatrice e diventerà definitiva dopo il periodo di prova stabilito dal vigente Regolamento 
Organico del personale. 
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, i 
documenti seguenti, pena la decadenza: 
1)  certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dall'autorità sanitaria competente. 

Detto certificato non è richiesto, ai sensi dell'art. 22 della Legge 05.02.1992, nr. 104, per gli aspiranti 
affetti da minorazioni fisiche e psichiche; 

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti, anche 
mediante autocertificazione: 
a)  estratto per riassunto dell'atto di nascita; 
b)  certificato generale del casellario giudiziale; 
c)  certificato del godimento dei diritti politici; 
d)  certificato di cittadinanza italiana; 
e) documento militare (secondo il caso: copia o estratto dello stato di servizio o del foglio matricolare, 

rilasciato dall'Autorità militare competente; certificato di esito di leva rilasciato dal Sindaco e 
confermato dal Commissario di leva o rilasciato dalla Capitaneria di porto competente; certificato di 
iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Sindaco o dalla capitaneria di porto competente); 

f)  l’originale o copia autenticata dei titoli di studi richiesti per l’ammissione o della documentazione 
relativa alla pratica professionale (in sostituzione dell’autentica di copia del titolo di studio o della 
documentazione relativa alla pratica professionale si può fare la dichiarazione di conformità 
all’originale delle copie semplici, effettuata con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) ; 

g)  stato di famiglia / certificato di residenza; 
h) nr. e data di rilascio della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli (patente C). 
 
I certificati sopra indicati ad a), b), c), d), devono essere di data non anteriore a sei mesi da quella della 
comunicazione. I titolari di un posto di ruolo presso Amministrazioni statali e di altri Enti Pubblici, devono 
presentare una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, mentre 
sono esonerati dalla presentazione di documenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti. 
Il concorrente risultato vincitore deve assumere servizio entro il termine indicato nella definitiva 
partecipazione di nomina sotto pena di decadenza. 
Si fa presente che in attuazione di quanto disposto dalla legge 04.01.1968 nr. 15, se uno o più documenti 
devono essere rilasciati da questo Comune o vi siano già depositati, l'interessato non è tenuto a 
presentare i medesimi qualora ne faccia specifica richiesta. 
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti dal servizio presso una Pubblica 
Amministrazione e coloro che si trovino in posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi. 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando di concorso, in 
presenza di motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare 
diritti di sorta. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 nr. 2/L e nel Regolamento Organico del Personale 
Dipendente e norme ivi richiamate. 
 
Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi in orario d'ufficio alla Segreteria Comunale 
(referente rag. Ferrari Marina). 
 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche informatici 
presso la sede municipale del Comune di Baselga di Piné, da personale individuato in base alla normativa 
vigente, per la finalità di gestione della procedura concorsuale ed eventualmente ai fini dell’instaurazione e 
della gestione del rapporto di lavoro.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e il mancato 
conferimento provocherà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui al decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Baselga di Piné. Responsabile del trattamento è il Segretario 
Generale.  
 
 
Baselga di Pinè, lì 09 novembre 2011. 
 

f.to   IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
               dott.ssa Tatiana Lauriola 

 
 
 
 
 
In pubblicazione sul BURTAA nr. 44 di data 14.11.2011. 


