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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, OPERAIO, CATEGORIA GIURIDICA B, 

POSIZIONE ECONOMICA B3, PER IL SERVIZIO TECNICO 

 
 

Il Responsabile  

Dell’Area 5 Lavori Pubblici 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 9 febbraio 2022 ad oggetto “Adozione del Piano 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/03/2022 con la quale è stato approvato il 

DUP 2022-2024; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/03/2022 di approvazione del PEG e della 

relativa assegnazione delle risorse alle Aree; 

 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in particolare l'art. 18, comma 2 bis;  

- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;  

- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni;  

- il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali”; 

- il C.C.N.L. del 31 marzo 1999; 

- i C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali; 

 

VISTA la Legge 10 aprile 1991 n. 125 contenente disposizioni in materia di pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

VISTI: 

- il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri  

dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 

- il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- la Legge n. 56 del 19/6/2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in particolare l’art.3 recante misure per 

accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;  

- i commi n. 147 e n. 148 dell’art. 1 della Legge 160/2019; 

- l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi 

pubblici”; 

 

RENDE NOTO 
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É indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato, profilo professionale OPERAIO, categoria giuridica B, posizione economica 3, da 

assegnare all’Area V Lavori Pubblici. 

Il Comune di Albino ha provveduto all’esperimento delle procedure obbligatorie per il personale in 

disponibilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 

Ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125 e dell’art. 61, del D. Lgs. n. 29 del 3/02/1993 e successive 

modificazioni ed integrazioni, viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro. 

Si rammenta che la frazione di riserva destinata alle forze armate verrà cumulata con successivi 

bandi fino a raggiungere l’unità.  

 

ART. 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l'ammissione gli aspiranti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per le 

assunzioni nei pubblici impieghi ed in particolare: 

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 

purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di 

Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I 

cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici 

negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, 

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

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

b) Età non inferiore agli anni diciotto; 

c) Godimento dei diritti politici e civili. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano 

stati dichiarati decaduti da un impiego statale e comunque, abbiano subito la sanzione 

disciplinare del licenziamento; 

d) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea non italiani); 

e) Non aver subito condanne e non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

f) Idoneità fisica all’impiego in relazione al posto ed al profilo professionale da ricoprire 

(l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, 

nonché coloro che accedono agli impieghi; 

g) licenza di scuola dell'obbligo unitamente a corso biennale di specializzazione o diploma 

triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale di stato o titolo 

superiore (area edilizia, impiantistica, manutentiva);  

(I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza 

ai titoli di studio italiani); 

h) patente di guida di categoria B; 
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i) Dichiarazione circa la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso 

maschile; 

j) La conoscenza base di apparecchiature e di applicazioni informatiche; 

k) Conoscenza elementare di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese e spagnolo. 

 

Tutti i requisiti sopra menzionati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

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

concorso e per l’assunzione comporta in ogni tempo la decadenza della nomina. 

 

ART. 2 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è stabilito dal C.C.N.L. per la posizione economica corrispondente alla 

Categoria “B3” in base all’orario di lavoro svolto ed al profilo messo a selezione ed è costituito 

dagli emolumenti spettanti per tale profilo e categoria previsti dai CCNL del comparto Funzioni 

Locali.  

Tutti gli emolumenti sopraindicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.  

 

ART. 3 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione al concorso, corredata da copia del documento d’identità, sottoscritta 

dal candidato, pena la non ammissibilità dello stesso, in originale cartaceo o con firma digitale se 

trasmessa tramite PEC (non è richiesta autenticazione della firma), redatta in carta semplice, come 

da modello allegato “ALLEGATO A”, e relativa documentazione allegata, dovrà essere trasmessa 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Albino Piazza Libertà 1 – 24021 Albino tramite consegna a 

mano o raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec all’indirizzo:  

protocollo.albino@cert.saga.it , entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 

da quello di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale.  

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale la scadenza rimane quella 

fissata dal bando entro la quale tutte le domande dovranno pervenire. La domanda dovrà essere 

inviata in busta chiusa e sulla busta dovrà essere riportato “Concorso pubblico per operaio, Cat. 

B3”, unitamente al nome e cognome del candidato. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a fatti di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria e personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, a pena 

di esclusione dal concorso, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e relativo 

indirizzo; 

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero 

mailto:protocollo.albino@cert.saga.it
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essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi 

devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica;  

c) di aver compiuto 18 anni alla scadenza del bando; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione delle 

liste medesime; 

e) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea non italiani); 

f) il godimento dei diritti civili e politici; 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

h) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le normative vigenti, dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

i)gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non averne; 

j) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

k) il titolo di studio posseduto specificando la data del conseguimento, la votazione finale e l’Istituto 

scolastico che l’ha rilasciato; 

l) il possesso di eventuali titoli di servizio di cui al successivo articolo 6 specificando periodo e 

Ente/Azienda presso il quale il servizio è stato svolto;  

m) possesso della patente di guida di categoria B 

n) per i concorrenti di sesso maschile la propria posizione riguardo agli obblighi militari; 

o) la conoscenza di apparecchiature e di applicazioni informatiche; 

p) la conoscenza di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese e spagnolo; 

q) il possesso di eventuali titoli preferenziali (art. 5 Dpr 487/94); 

r) l’eventuale diritto alla partecipazione al concorso come riservatario di posti (art. 5 Dpr 487/94); 

s) l’indirizzo esatto presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, 

indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni variazione intervenuta successivamente alla presentazione della 

domanda; 

t) il consenso al trattamento dei propri dati personali; 

u) l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando; 

v) la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del Dpr. n. 445/2000. 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso che sostituiscono le relative 

certificazioni o gli atti di notorietà sono soggette a sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 e successive modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle 

dichiarazioni riportate nella domanda: la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto 

accertato comporta in ogni momento l’esclusione dal concorso. 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite dal presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi venissero apportate.  
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Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso di € 10,00 (non 

rimborsabile) da corrispondere al Comune di Albino tramite sistema PAGOPA accessibile al 

seguente link  

 

Eventuali titoli di merito dovranno essere allegati alla domanda. 

 

I candidati diversamente abili o con disturbi specifici dell’apprendimento – DSA (Legge n. 

170/2010) – devono indicare la necessità di eventuali ausili per l’espletamento delle prove 

d’esame previste dal bando, l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ovvero di prove 

sostitutive, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 della Legge n. 104/1992 e dell’art. 3, comma 4-

bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla Legge n. 113/2021 

ART. 4 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

La comunicazione di AMMISSIONE al concorso sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito 

web del Comune di Albino.  La stessa modalità informativa verrà utilizzata per la comunicazione 

relativa al superamento di tutte le prove selettive. 

Il nominativo dei candidati NON AMMESSI al concorso non verrà pubblicato sul sito web del 

Comune di Albino 

Ai candidati non ammessi non verrà data alcuna comunicazione. 

Qualora vi siano delle irregolarità formali nella documentazione presentata per la partecipazione al 

concorso, il Responsabile del procedimento, può consentire la regolarizzazione. Le eventuali 

regolarizzazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio stabilito nella richiesta di 

regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

ART. 5 

PROVE D’ESAME E RELATIVO CALENDARIO 

Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado 

di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, nonché il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, DFP-CTS 

del 15 aprile 2021, il Comune di Albino ha deciso di avvalersi della facoltà di utilizzare le modalità 

di svolgimento delle prove selettive prevista dall’art. 10 del d.l. 01 aprile 2021, n. 44 “Misure per lo 

svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” eliminando la prova preselettiva, prevedendo 

un’unica prova pratica ed una prova orale. 

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 

e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e dall’art. 

57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”. 

Le prove concorsuali saranno espletate in conformità alla normativa in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in vigore al momento dell’espletamento 

delle stesse. 

 

https://albino.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=60828
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PROVA SELETTIVA PRATICA 

La prova selettiva pratica potrà riguardare i seguenti campi di applicazione: manutenzione edile, 

stradale, idraulica, carpenteria con richieste di riparazione o creazione/ posa in opera di manufatti. 

 

PROVA ORALE 

La prova orale verterà sulle materie delle precedenti prove nonché sul testo unico degli Enti Locali, 

elementi di diritto amministrativo e codice di comportamento dei dipendenti pubblici . 

Al termine di ciascuna prova la Commissione giudicatrice ad hoc costituita provvederà alla 

valutazione delle stesse ammettendo alla prova successiva solo i candidati che avranno raggiunto 

il punteggio di almeno 21/30 in ogni prova. 

Le prove si svolgeranno in idonei locali a disposizione dell’amministrazione comunale a seconda 

del numero dei partecipanti.  

La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle stesse verrà notificato agli 

interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Albino  www.albino.it  alla 

sezione “News”, così come tutte le altre comunicazioni inerenti al Concorso nonché nella sezione 

amministrazione trasparente/bandi e concorsi. 

ART. 6 

GRADUATORIE 

Espletate le prove, la Commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l’ordine 

decrescente della votazione attribuita ad ogni candidato. 

La graduatoria definitiva, preso atto del verbale presentato dalla Commissione, verrà approvata 

con atto del Responsabile, tenendo presenti le vigenti disposizioni in ordine al riconoscimento dei 

titoli di preferenza, e pubblicata all'Albo Pretorio. 

La graduatoria avrà validità per un termine di anni due dalla data di pubblicazione all'Albo 

Pretorio salvo esaurimento per indisponibilità dei candidati utilmente classificati. 

In caso di assunzione, il candidato sarà invitato a presentare tutti i documenti richiesti. In tutti i casi 

di assunzione il contratto è stipulato previa acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa 

vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto (senza eventuale 

autorizzazione in deroga) o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il 

rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato. 

Il nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 

dall’assunzione.  

L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla esplicita ed incondizionata accettazione di tutti 

gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in 

vigore.  Il vincitore assunto sarà sottoposto a un periodo di prova secondo le modalità stabilite 

dalla vigente contrattazione collettiva. 

l’Amministrazione verificherà l’idoneità fisica all’impiego del candidato vincitore. 

L’eventuale assunzione è regolata dalle norme e condizioni previste dal vigente C.C.N.L. 

Comparto Funzioni Locali e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.  

Dalla data di assunzione decorre un periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione di 

5 anni. 

 

ART. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, verranno utilizzati 

esclusivamente per finalità collegate alla procedura del presente avviso di selezione. Il titolare del 

http://www.albino.it/
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trattamento è il responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Albino presso cui dovranno 

essere indirizzate tutte le eventuali richieste in merito. 

 

ART. 8 

NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le norme residuali contenute 

nel DPR 9.5.1994, n. 487, nel Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi nonché le 

vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto Funzioni Locali.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 

bando di concorso pubblico o non procedere all’assunzione dell’eventuale vincitore per legittimi 

motivi, per intervenute modifiche normative o variazioni intervenute alla capacità assunzionale 

dell’Ente senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Le assunzioni verranno disposte previa verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di 

personale e comunque previo esperimento deserto delle procedure per il personale in disponibilità 

previste dall’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e delle possibili sopravvenute variazioni normative in 

tema di assunzione di personale. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune 

di Albino all’indirizzo personale@albino.it o al n. 035 759953. 

 

 

Il Responsabile dell’Area V LL.PP. 

           Arch. Giovanni Maria Azzali 

mailto:personale@albino.it

