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COMUNE DI CENTA SAN NICOLO'
Provincia Aúonoma dì Trento

38040 v'a Mùnicipio n. 2
Iel. 016|li22124 F 

^x 
046I11 22279

e-mail c.centasannicolo@colnùni.inti'tn.it
Cod.Fisc. 80006350229 P. IVA 00809040223

rrot. o.l$] Centa San Nicolò, 3 t LU6 2013

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. I POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI

.OPERAIO QUALIFICATO '
Categoria B - livello base, I ^ posizione retributiva

Il Segretario Comunale
in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 100 di data 29.01.2013

rende noto

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertì.rra del seguente posto a tempo pieno ed
indeterminato :

profilo Professionale: - Operaio qualilicato
n. posn aconcorso: - I (uno)
Categoria: -B - liyello base
posizione retributiva: - 1^.

REOUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono pafiecipa.re al concorso tutti coloro che, alla data di scadenza del teîrnine di Dresentazione
della domanda, siano in possesso dei segùenti requisiti:

l) cittadinanza italiana, owero cittadinanza di uno degli Stati membri dcll,Unione Europea;
2) età non inferiore agli anni l8;
3) non essere stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
4) non essere stati esclusi dall'eÌettorato Dolitico attivot
5) iúmunità da condame penali che. ai sensi delle vig€ntj disposizioni di legge, ostino

all'assunzione ai pubblici impieghi;
6) idoneità tìsica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano inlluire sul

rendimento del servizio. Ai sensi di quanto disposto dal DLgs. 9 aprile 200g n.8l e s.m.i. il
conconente dichiarato vincitore sarà sottoposto agli accertamenti sanitari da pafe del Medico
compet€nte delÌ'Amministrazione comunale, tesi a constatare l'assenza di contoindicazioni al
Iavoro e I'idoneità alle mansioni specifiche a cui il vincitore è destinato. soro i candidati che, a
seguito della suddetta visita conseguinruto la piena ed incondizionata idoneità! Dotrarmo essere
assunti presso l'Amministazione. In caso di non accertata idoneità il vincitore incone nella
decadenza dalla nomina.

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego iresso una pubblica ammustr.\zrone e non
trovarsi in alcuna posizione di ilcompatibilità prevista dalle vigenti leggi;

8) regolare posizione nei rìguardi degli obblighi militari lper i cittadini soggetti all,obbligo di



leval:
9) possedere:

> diploma di scuola dell'obbligo unitamente a:
a) attestato di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici almeno

a!4!el9 in uno dei seguenti indirizzi: edile - elettîicista - idraulico
oDDUre

b) esperienza di lavoro di duraîa almeno annuale nelle stesse mansioni, matttrata prcsso

datori di lavoro pubblici o prìvati, adeguatamente documentata.
> patente di guida cat. "8" in colso di validità.

Possono inoltre partecipare al concorso i cittadini degli stati membd dell'Unione Europea in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento d€i diritti civili e politici n€gli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

rcquisiti previsti per i cittadini della Repubblica:
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) titolo di studio equipollente a quello richiesto dal bando.

In relazione alla specialita ed alle mansioni del posto messo a concorso, si precisa quanto s€gue:

- ai sensi dell'af. 3, comma 4, della t€gge 12 marzo 7999 t. 68 non sono previsúe rissrve a favore di
soseetti disabili:
- ai ssnsi dell'art. I della Irgge 28 marzo 1991 n. 120, non sono ammessi al concolso i soggetti Drivi
della vista.

I sopraelencati rcquísiti devoho hrtti essere po.gseduti alla alatu di scadenza del tetmi e per la
presentazione della ilomanda, come specifrcato al paragrafo successiro.

L'Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile l99l n. 125, garantisce pari opporhrnità tîa
uomini e donne per I'accesso al lavoro e nel tmttamento sul lavoro.

L'Amministrazione comunale si ris€rva di pîowedere all'accertamento dei suddetti requisiti e

potrà disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

L'esclusione venà comunìcata aÌl'interessato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ilrapporto di lavoro saîà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente.

Il trattamento economico al loro delle trattelute di legge, relativo alla figula professionale di cui

tîattasi, salà il seguente:
Stipendio annuo iniziale € 1 1.208,00
Assegno annuo €.2.016,00
Elemento distinto della retribuzione € 240.00
lndennità integativa speciale €. 5.271,53
lndennita vacanza contrattuale annua € 12,34
Tredicesima mens ita nela misura di legge

Assegno per nucleo famigliare nella misura di legg€, se dovuto
Eventuali alhi compensi previsti dalla nomativa vigente



DOMANDA DI AMMISSIONE _ DATA SCADENZA

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta lib€ra ai sensi dell'art. I della L.
23.08.1988 n.370, firmata dall'aspirante e da redigersi preferibilmente sull'apposito modulo, dovrà
pervenire alla Segreteria del Comune di Centa San Nicolò - Via Municipio 2 38040 CENTA
SAN NICOL0'(TN), etrtro e tron oltre:

le ore 12.00 del eiorno 0ó settembre 2013

unitamente a tutti i documenti prescritti. La domanda di panecipazione al concorso, conte[ente le
dichiarazioni sostitutive richieste, dowà essere firmata dal concorrente, a Dena di esclusione.
Non serve l'autenticazione della firma:
a) se la sottoscrizione della domanda awiene alla presenza d€ll'addetto alla ricezione della
domanda stessa; oppure
b) se alla domanda firmata viene allegata fotocopia semplice di un documento di identità valido
(an. 47 D.P.R. .14512000).

La domanda potrà esserc consegnata con le seguenti modalità:

' m€diante consegna a mano al Servizio Segreteri4 che ne rilascera ricevuta. La data di arrivo della
domanda e dei documenti sarà stabilita dal timbro del protocollo generale del Comune di Centa
San Nicolò. La stessa dowà pervenire entro la data e I'ora sopra fissate, a pena di esclusione;. mediante spediziole a mezzo mccomandata posîaÌe con awiso di ricevimento. eualora la
domanda venisse spedita a mezzo nccomandata con avviso di ricevimento, la sDedizione dovÌà
essere effettuata entro i temini sopraindicati_ A tal fine fàrà fede la data del timbîo dell'Uflìcio
postale accettante, prrché la domanda pervenga al Comune enu.o il decímo giorno di calendaio
sutcessivo a quello di scaden:a.
. è possibile inviare la domanda di paftecipazione al concorso completa di ogni eventuale allegato
anche mediante utilizzo della posta elettronica certificata pEC alllndiriizo:
corlìunc,l nÉl.(omun|J.(cnra\dtìtì.\1 in ut.t'

65 del D.Lqs. 7 marzo 2005.

Non sono ammesse altre modalità dì presentazione della domanda, a pena di esclusione.

Il temine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e
pertanto non vermnno prese in considemzione quelle domande o documenti che per qualsiasi
ragione, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito o il fatto di terzi, giungerannó in ritardo e
non saranno corredate dai documenti richiesti dal bando.

L'AÍministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali
disguidi postali o cornunque imputabili a fatto di terzi.

A tal fine il candidato dovra garantire l'esattezza dei dati relativamente al proprio indirizzo e
comunicare tempestivamente per iscrifo, con úccomandata A/R, PEC o a mezzo fax, gli eventuali
cambiamenti di indirizzo o di recapito telel'onico awenuti successivamente alla ptesentazione della
domanda e per tutta la durata della procedura conconuale.

La domanda di ammissione al concorso equivale all'accettazione delle condizioni del presente
bando.



DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Nella domanda di pafecipazione al concoîso i conconenti dwono dichiarare quanto appresso
indicato, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi di quanto previsto agli ar1l.45 - 46 - 47 del
D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, consapevoli sia delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, sia della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il
prowedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non vedtiere (ammissione al concorso,
idoneita alle prove, insedmento nella graduatoria di merito, eventuale nomina), secondo quanto
previsto rispettivamente dagli attt. 76 e 75 del D.P.R. sopra richiamato:
l) le complete genera.lita (cognome, nome, data e luogo di nascita, C.F. e residenza);
2) lo stato civile;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di aÌtro Stato appaÌtensnte all'Unione Europea. I cittadini
di uno d€gli stati membri dell'Unione Europea diversi dall'ltalia per partecipare al concorso
dovranno inolte dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

> godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
> esserc in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altn

requisiti prcvisti per i cittadini della Repubblica;
> buona conoscenza della lingua italiana;
> esser in possesso di un titolo di studi equipollente a quello richiesto dal bando;

4) il godimento dei diritti civili e politic,,
5) I'immùnità da pr€cedenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti in
corso;
6) il Comun€ di iscrizione nelle liste elettorali, owerc i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dall€ list€ stesse;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica anministrazione e di
non fovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;
8) la posizione nei riguardi deglì obblighi militari ( soÌo per i cittadini soggetti a tale obbligo);
9) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art 3 della kgge 5 febbraio 1992 rL lM,

nonché la necessità di richiederc, p€r l'espletamento delle prove d'esamg eventuali ausili in relazione
allhandicap e/o la nec€ssità di tempi aggiuntivi per sostener€ l€ slesse. Il concorrente dovÌà
docrunent{e il diritto di awale$i dei p€detti benefici ai sensi della citata l-egge mediante Foduzione
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo specifico handicap, completa della dchiesla
degli ausili e dei ternpi aggiuntivi, €ventualmer[e concessi psr sostenere le prove d'esame. EIAEa
salva la preseritazione di certificati ai sensi d€ll'aficolo 49 del DPR 28 dic€mbrc 2000 n.445.

10) il titolo di studio. la data e l'Istituto presso cui fii conseguito (i candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all'estero dowanno allegare il titolo di stùdio tradotto e autenticato dalla
competente rapprcsentanza diplomatica o consolar€ italiana, dichiarando I'equipollenza del
ploprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termin€ utile per la
presentîvione delle domande di partecipazione al prcsente concorso), e I'esperienza
protèssionale posseduta come titolo di accesso previsto dal bando con indicaziofle del datore di
lavoro e del periodo/i di lavoro maturati e mansioni espletate;

I l) I'idoneità fisica alle mansioni con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio (ai sensi dell'art. I d€lla Legge 28 marzo 1991, ri. 120, la condizione di privo della vista
compona l'inidoneità fisica specifica per lo svolgimento delle mansioni di cui al presente
concolso):

12) il tipo di patente di guida posseduta (la patente dev€ essere in corso di validità), data e lùogo di
rilascio;

13) il possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina, a parità di
punteggio, ai sensi dell'afl. 5, comma 4 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e ss.mm. ed ii. La
mancata dichianzione esclude il concorente dal beneficio;

14) di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenut€ nel presente



bando di concorso;
15) l'esatto recapito ai fini del concorso (anche diverso dalla residenza). Le successive variazioni

dowanno essere comunicate con lettera nccomandat4 fax owero PEC fino
all'gsaudmento delle prccedue conconualì;

16) di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorîente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di t€rzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni contenute
nell'isîanza, owerc contestuali o collegate in allegato o comunque richiamate dalla st€ss4 !q!
devono esserc autenticate se Dresentate o inviate unitamente a fotocoDia di documento di
riconoscimento valido.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione gli aspimnti dowanno allegare la seguent€ documentazione:
l. Quietanza comprovante l'awenuto pagamento della tassa di concorso.

Il ve$amento della tassa di concorso di € 10t2.- potrà esserg effethrato secondo una dell€
seguenti modaÌità:
. presso la Tesoîeria Comunale del Comune di Centa San Nicolò, Càssa Rurale di Caldonazzo,
coordinate IBAN: IT 98V03599 01800 000000132992 (indicando obbligaroriamente la causale
Tassa di concorso pubblico per operaio qualificato); oppure:
I sul conto corente postale n_ 12990388 intestato al Comune di Cenîa San Nìcolò, Servizio di
Tesoreria (indicando obbligatoriamente la causale Tassa di conco$o pubblico per openio
qualificato).

La suddetta tassa non è rimborsabile.

2. Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validìtà.
3. Dichiarazioni sostitutive degli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina.

Ai seÍsi degli adicoli 46,47,75 e 76 del Testa Unico apprcvato con D.p.R. 28 dicembre 2000 n.
445 le dichiamzioni dolTarùìo contenere tutti gli elementi che sarebbero riportati nei corrisfrondenti
certificati.

A tal dguardo si precisa che con il primo conrna dell'aficolo 15 della Legge 12 novembre 201I
n.1.83 il legislatore nazionale è intervenuto in materia eli rilascio ed acquisizione di certificazioni
apportando modifiche ed integrazioni alle Sezioni lX e Ill del Capo ITI nonché ai Capi V e VI dei
D.P.R, 28 dicernbre 2000 n.445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
Nello specilìco il novellato aÍicolo 40 prescrive che le certificazioni rilasciate da.lla pubblica
amminisbazione in ordine a siati, qualità persona.li e fàtti sono valide e utiiizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei.appofi con gli organi della pubblica anministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli afiicoli 46 e 47.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 44512000
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conseryato o ilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione owero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale.

Resta feIma la facoltà delÌ'Amministrazione comunale di verificare la veridicità ed



autenticìtà delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di ammissione al concorco, mediante
la verifica d'uflicio del lorc contenuto presso altre Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici
selvlzt.

La domanda e i documenti allegati alla medesima sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi
dell'art. I della Legge 23.08.1988, n. 370.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatric€ viene nominata dalla Giunta comunale in ottemperanza a quanto
prcvisto da Regolamento organico del Comune di Centa San Nicolò.

PROGRA.MMA D'ESAME
ll concorso è per esami.

Agli aspiranti ammessi al concorso vellà data comunicazione d€l giomo, dell'ora e del luogo
in cui si svolgeranno le prove di esame, medìante raccomandata ed all'indirizzo indicato nella
domanda. L'assenza anche ad una sola prova d'esame comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Organico del personale dipendente, nel caso che
al concorso risultino ammessi oltle cinquanta aspiranti. la Commissio[e può dispone ch€ vensa
€ffettuato. Drima delle prove d'esaúe. un test di ùeselezione sulle materie indicate nel bando di
concorso. finalizzato all'ammissione alle prove di un mrmero massimo di cinquanta aspiranti.

PROVA PRATICA

Le mansioni relative al posto messo a concono prevedono il possesso di capacità e
prq)arazion€ tecnico - pîofessionale per Ì'espletamento delle varie attività attinenti al cantiere
comunale, in particolare buona conosc€nza tecruco pratica nella conduzione di macchine
operatrici e mezzi in dotazione al cantiere comunale (pala meccanica - spargisale, turbina neve,

decespugliatore motosega ecc...), nonché capacità di coordinamento in base alle direttive impartite
dal Segretario comunale o dal Responsabile del servizio tecnico.

La prcva pertanto consisterà in una dimostîazione pratica di arte o mestierc atta a veîificare la
conoscenza dei materiali, delle attrezzature e la capacità e preparazione tecnico - professionale dei
candidati per l'espletamento dei vari compiti inerenti il servizio di operaio qualificatg. In particolare
su:
- interventi di manutenzione di ilnmobili, strutture comunali ( alifici, cimiterc ) e reti ( acquedotto,
fognatura, illùninazione pubblica, ecc) ,
- esecuzione operazioni cimiteriali
- lavori di idraulica
- lavori di manutenzione stradale e sgombero neve
- rnanutenzione del verde
- conduzione di mezzi meccanici ed attrezzatue del cantiere comunale
- manutenzione di mezzi meccanici ed attrezzatue de cantiere comunale

PROVA ORALE

La prova orale verteîà su un colloquio per appurare Ia conoscenza di nozioni relative
all'attività ed alle mansioni proprie del posto a conco$o, con dferimento agli argomenti previsti per
la plova Dratica ed inoltre:



- smaltimento rifiuti,
- nozioni di segnaletica temporanea per cantieri e/o lavod stradali (D.M. 10,07.2002 c Decrclo

iDteministcrialc ,1 maEo 2013),
- nozioni sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige,
- noioni sulle norme in materia antinfortunistica e sicurezza del lavoro.
- nozioni in materia di notificazioni di atti
- diritti e doveri dei pubblici dipendenri,
- risoluzione di problemi organizzativi e coordinamento.

Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati risultati idonei nella prova pratica.

Il diario delle prove d'esame sarà comunicato ai singoli candidati nei modi e nei termini
stabiliti dal vigente Regolamento Organico del personale (almeno 15 giomi prima della data fissata
per la prova pratica; nel caso di comunicazione cumulativa del diario delle prove d'esame almeno
20 giomi prima della data fissata per la prima prova).

I candidati convocati che non si prcs€nteranno a sostenere le prove nella dat4 nellbra e nella
sede stabilit4 saranno dichiarati dnunciatari e quindi esclusi dal concono, qualunque sia la causa
dell'asssza anche se non dip€nderite dalla volontà del singolo aspirante.

Per essere arnmessi a sostenere le prove dl esarne, i concorrenti dovrarmo essere muniti di
apposito documento di identita in corso di validità.

FORM ULAZIONE GRADUATORJA FINALf,

La Commissione giudicatrice prowede a formare la gîaduatoria di merito dei candidati idon€i
con I'osservanz4 a parita di punteggio, delle preferenze previste dal D,p.R. 9 maggio 1994 n. 487 e
successir e modificazioni ed integrazioni.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non viene computato ai fini della
gmduatoria finale di merito.

La Giunfa comunale, accertata la regolarità della procedura, approva I'operato della
commissione e la rclativa graduatoria finale di merito. La nomina sa!à effeîtuata secondo I'ordine di
graduatoda.

fl concoÍente risultato vincitore dol,rà assurnere servizio enho il temine iodicato nella
definitiva pattecipazione di nomin4 a pena di decaderza; dorrà inoltre sottoscriverc il contatto
individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

L'assunzione div€nterà comunqu€ definitiva solo dopo il positivo superamento del periodo di
prova.

La gnduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della gaduatoria stessa, non
solo per i posti messi a concorso ma anche per quelli che si renderanno successivamente vacanti in
organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo I'indizione del concorso stesso.

Il candidato, con la domanda di ammissione al concorso, attonzza la comunicazione dei
propri dati ad eventuali altxe pubbliche Amministrazioni che chiedesserc di poter utilizzare la
graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La graduatoria potrà essere utilizzata infani anche
psr assunzioni con conhafto a tenpo deteminato: Ia rinuncia ad un posto a tempo deteminato non
pregiudica la posizione nella graduatoria medesima ai fini dell'eventuale nomina ad un posto a
tempo indeteminato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAR.E IN CASO DI ASSUNZIONE

la nomina del viùcitore sarà disposta in base alla graduatoria di merito fomata dalla



Commissione giudicatrice.
ll concoÍente dichiarato vincitore dovra presenúare, entro il termine dì trenta giomi dalla

comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti :

- dichiarazione di accettazione alla nomina nel posto di Operaio qualificato categoda B, livello base;
- dichiarazione di insussislerza di cause dì inmmpatibilita.

L'Amministrazione comunale pîowedere a verificare d'ufficio le dichianzioni sostitutive rese in
sede di presentazione della domanda di annissione ai concono, con particolarc riguardo ai seguenti
requisiti:

la cittadiÍarEa italiana o quella di ùo degli Stati membri dell'Unione Europeai
il godimento dei diritti politici;
il titolo di studio richiesto per I'arnmissione:
lo stato di famiglia;
le infom^zioni contenute nell'atto di nascita;
la condizione militare;
lo stato di s€r'vizio eventualm€rite prcstato presso altre AÌruninistrazioni o Enti pdvah;
i titoli che, a noîma delle vigenti disposizionì legislative, conferiscono il diritto dì prelèrcnza
nella fiomina;
gli wentuali carichi pendenti isultanti dal casellario giudiziale.

11 rapporto di lavoro si costituid all'atto della sottoscrizione del conhatto individual€ dì lavoro
cortestuai.rnente all'ammissione in servizio, nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle norme
contrattuali.

Il vincitore del concorso che seriza giustificato motrvo, non aszuma servizio entro il termine
assegnatogli, decade dalla nomiru- Tutùavia possono ess€re prese in considerazione istaDze motivale di
proroga da parte dell'interessato da valutarsi da pafe dell'Anminist azione la quale, ove le esigenze dì
servizio 10 permettano, fissa il termine definitivo, decorso inutilrnente il quale il rapporto di lavoro si
intende come non instauîato qualora il vincitore non assuma improtogabilmente servizio entro la
data stabilita.

L'assunzione diverrà definitiva dopo il superamento con esito favorevol€ del periodo di prcva
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Ai senú di quanto disposto dal DLgs. 9 aprite 2008 n.8l e s.m.i- il concorente dichia.mto
vincitore saÈ sottoposto agli accartamenti sanitari da parte del Medico competente
dell'Amministraz ione comunale, tesi a constatarc l'assenza di controindicazioni al lavoro e

I'idonsita alle mansioni specifiche a cui il vincitorc è destinato. Solo i candidati chq a seguito della

suddetta visita clnseguirarmo la piena ed incondizionata idoneità" potramo essere assunti pr€sso

l'Amminist-azione. In caso di non accertaîa idoneità il vincitore incone nella decadenza dalla

nomlna.

Il Comune di Cerìîa San Nicolò potrà procedere ad idonei conhotli, anche a campione,sulla vsridicità
delle dichiarazioni sostitutìve r€se dai candidati. Fermo restando quanto Fevisto dall'af. 76 del Tesúo

Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente alla responsabilita di car:attere

penalg qualora dai controlli effettuati em€rga la non veridicità del contgnuto delle dichiaraziom rese,

il candidato inserito nella gaduatoria degli idonei decade dai benefici eventualm€nte conseguenti al
prcwedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

TRATTAMENK) DEI DAII PERSONALI

I D.Lgs, 30 giugtro 2003 r l Codice in materia di prot@ione dei dati p€{sonali, garantisc€ che il
trattamento dei dati personali si svolga nel ispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della
dìgnità dell'inúeressato, con paficolare dguardo alla Éservatezz4 all'identita penonale e al diritto alla



protezione dei dati.
Il trattamento dei dati pe$onali richiesti nell'ambito del prcsente prccedimanto sad

imFontato ai criteri di p€rtinenz4 non eccedenza e necessarietà dei dati raccolti.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto si informa che:
- il trattamenio dei dati personali raccolti è finalìzato ad acquisircte informazioni nec€ssane
per valutare I'arnmissione della domanda dì partecipazione al prcsent€ Concorso pubblico. I
dati comunicati sarulno trattati con sisteni informaticì è manuali, attraverso plocedure atte
a garantime la riservatezza;
- iÌ conferimento dei dati penonali richiesti nell'ambito del presente prccedimento ha nattra
obbiìgatoriq ai sensi dei soÍocitati D.P,Reg. 1 febbraio 2005 r!2/L ;
- la úancata comunicazione dei dati richiesti comporterà I'impossibilità di ammettere la domanda di
partecipazione al presente concorsol
- i dati mmunicati saranno sottoposti all'esame del personale comunale e della commissione
giudicaîrice al fine di valutarc l'ammissibilira della domanda presentata. Al temine del
concolso i dati comtrnicati szìranno coriservati n€sli archivi comuna.li e ne satà consentito
I'accesso secondo la normativa vigente.

La presentazione della domanda, di ammissione al concorso implica il consenso del
candidato al îrattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del penonale
assegnato ai Servizi Segreteria e Finanziario preposti alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse pgr lo svolgimento della procedura concorsuale.

la gmduatoria finale del concorso in oggetto e le infomazioni di cui sopra potranno essere
comunicaúe ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero richiesta al Comune di Centa San
Nicolò al line di assunzioni a tempo deîerminato.

Ai sensi dell'articolo 7, comi l, 2.e 3 del DLgs. 30 giugno 2003 n.196 l,interessato ha diritto
di ottenere:

- la conferma dell'esisteúza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunic^z iong in forma intellegibile;

- l'ìndicazione dell'origine dei dati personali;
- I'indicazione delle lìnalità e modalità dì trattam€nto:
- l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato. con l,ausilio dj

stIumenti elettronici:
- I'indicazione degli estremi identificativi del titolarg dei responsabili e degli iocaricati ai sensi

dell'aficolo 5, comma 2 del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196
- I'indicazione dei soggetti o delle cat€gorie di sogg€tti ai quali i dati personali possono essere

comrmicati o che possono venime a conoscanza;
- I'aggiommterito, Ia reftifica owero, quando vi sia interesse, I'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la îrasformazione in forma atìonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, comprcsi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o hattati;

- I'attestazio[e che le op€razioni di cui ai due pulti precedenti sono state potate a conoscenz4
anche pe qua o riguarda iì loro conteÌruto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffi$i, eccettuato il caso in cui tale adempimento si nveli impossibile o @mporti un impiego
dì mszi manifestansnte sproporzionato rispetto al diritto tutelato. lnoltre ai sensi dell'articóloJ,
comma 4 deì citato decreto l'int€ressato ha diútto dì opporsi, in tutto o in paúe:

- per motivi legittimi, ai trattamfito dei dati personali che lo riguardano. ancorché perlinurti
allo scopo della raccoltq

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
v€ndita dìretta o per il compimento dì ricelche di metcato o dì comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Centa San Nicolò. Il Responsabile è il

segretario comunale e gli incaricati del trattamento sono i dipendenti operanti presso i Servizi
Segret€ria e FinanziaÌio.



DISPOSIZIONI VARIE

Per quarito non previsto nel pres€nte bando sì fa riferimsnto alle disposizioni contenute:

- nel Testo tmico delle leggi regionali sullbrdilam€nto dei comuni della Regjone Trentino Alto
Adige approvato con D.P.Reg. ì febbraio 2005 r,3/L e s.m.i.;

- nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione
Trentino Alto Adige appmvato con D.RReg, I èbbraio 2005 n.?L e s.m.i.;

- nel vigenîe confatto collenivo provinciale di lavorc sottoscîitto in data 20 ottobrc 2003 e s.m.i-;
- nel vigerite Regolamento organico dei psrsonale dipendeDte approvalo con deliberazione di

Consiglio comunale n.l9 del 30.07.2008;
L'amministrazione si riseraa la facoltà di prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi

momento il preserite bando di mncomo, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta.

TNFOR]\,IAZIONI

Copia iÍtegrale del pres€nte bando e del relativo modulo di domanda di anmissione possono

essere richiesti al Servizio Segreteria oppuîe scaricati dal sito comunale all'indirizo:
ù-rvw.comune.ccntasannicolo.tn-it al link Albo Telematico.

Ogni infomazione relativa al concono potrà essere richiesta al Servizio Segeteria del Comune di
Centa San Nicolò, Tel.046l/722124 dal, \múi al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e lunedì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, oppure mail: scqreteria.centasannicoloLi,comuni.inlotn.it

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna Marzatico
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ALLEGATO A)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO tarr.s. comma
4 del D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 e successive moditìcazioni ed integrazioni) E
DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

1) II.]VALIDI CIVILI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSTJMATI IN ITALIA DI CUI
ALL'ART. I DELLA LEGCE 23.II.I998. N. 407. NONCHE ORFANI E CONIUGI
SUPERSTITI, OWERO FRATELLI CONVIVENTI E A CARICO QUALORA SIANO GLI
L'NICI SL'PERSTITI, DI DECEDUTI O RESI PERMANENTEMENTE INVALIDI A CAUSA
DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. I DELLA LEGGE
23.11.1998, N. 407
- dichiarazione rilasciata dai componenti organi amministrativi, aftestante il possesso dei

benefici previsti dalla legge medesima.

2) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
- originale o copia autentica del brevetto,
- copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiomato dal qual€ risulti il
confedmento della ricomDensa

3) I MUTITATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
- modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro.
- decreto di concessione della pensione.

4) I MUTILATI ED INVAIIDI PER FATTO DI GUERR,{
- documentazione come al pì.rnto precedente.

5) I MUTILL{TI ED INVALIDI PER SER!'IZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
-modello 69/ter rilascìato dall'amministrazione presso la quale l,aspirarte ha contratto
I'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948,
- decreto di concessione della pensione o in altemativ4 dichiarazione dell,INAIL attestante,
oltre la condizione di invalido del lavoro, la natura de 'invalidità e il srado di riduzione delìa
capacità lavomtiva.

6) GLI ORFANI DI GUERRA
- c€rtificato dlasciato dalla competente prefettura (per le provioce di rr€nto e Bolzano dal

CoÍunissadato del coverno) ai serLsi della legge, 13 marzo 195g, n. 365.

7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERM
- docurnentazione come al punto precedente.

8) GLI OMANI DEI CADUTI PER SER!'IZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO- apposùa dichiarazione derl'Amministraz rone presso la quare il caduto prestava ssrvrao dana
quale risulti anche la data de a morte del genitore o rà permanenre inab ità dello sîesso a
qualsiasi lavoro, unitarnente ad una cenificazione idonea a comprovare ra relazione di
parcntela con ca.ndidaro o in artemativa, dichiarazione dell'iNÀrl da cui risurti che il
genitore è deceduto per causa di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del
genitore o la peÌmanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, uùtamente ad una
certificazione idonea a comprovare la relazione di pareniela con il candiúam.

9) I FERITI IN COMBATTIMENTO
- originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio

matncolare aggiomato dal quale risulti che il concorente è stato ferito in combattimento. 
-

IO) GLI INSIGNITI DI CROCE DÌ GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI
MERITO DI GUERRA NONCHE'I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA- docum€ntazione come al punto 8),

ll



- stato di lìllniglia da cui isulti che la famiglia è composta da ahn€no sette lìgli viventi,
computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

1I) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
- documentazione come a.l punto 2) ed inoltre certilicazione idonea a comprovare la relazione di

parentela con il candidato.

12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
- documentazione come al púto 3) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di

parentela con il candidato.

I 3) I FIGLI DEI MUTILIATI E DEGLI INVAIÍDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E
PRIVATO
- docunentazione come al punto 4) ed inoltre certificaziorc idonea a comprovfre la rclazione di

parentela con il candidato.

14) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O
NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
- certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione genemle delle pensioni di guerra nel quale

dowà essere esplicitamente dichiarato il godimento deÌla pensione di guerra ai sensi dell'art.
55 deua Legge l0 agosto 1950, n. 648.

15) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O
NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
- documentazione come al punto prec€dente.

16) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O
NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZ IO NEL SETTORE PIJBBLICO E PRIVATO
- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parent€ prestava

servizio o certificazione rilasciata dall'tNAIL e certificazione attestante il rappofo dì

paîentela o coniugio.

17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVZIO MILITARE COME COMBATTENTI
- dichiarazione rilasciata dalla competente autorità rnilitare owero copia autentica dello stato di

serviào militare o del foglio matdcolare se riportanti dichiarazione in tal senso

I8)COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON
MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

I9)I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A
CARICO (indicare il n. dei figli a carico).

2O)GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
- certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o

grado di invalidità.

2I) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONCEDATI SENZA DEMERITO AL
TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA
- stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare.

A paritÀ di merito e di titoll l8 preferenza è determinat!:
a) dt numero deiEd a carico, indiperidentemente dal fatto che il candidato sia coruugato o me[o; 

-

b) dall'aver prestato servizio nelle amministr zioni pubbliche; (indicare I'Amministrazione presso la

quale è stato prestato servizio);
c) dalla minote etal
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