COMUNE DI SANT'OLCESE
Provincia di Genova
______________________________________________________________________________________________
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
OPERAIO/AUTISTA SCUOLABUS (CATEGORIA B) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n° 23 del 3/4/2008, di programmazione triennale delle
assunzioni;
- in conformità alla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvata con deliberazione del
consiglio comunale n° 97 del 24/10/1998 nonchè alle vigenti disposizioni in materia di accesso;
RENDE NOTO
che con proprio atto del 18/6/2008 ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto vacante in
organico di "operaio/autistas cuolabus", con inquadramento in categoria B - posizione economica B1 del CCNL del
comparto regioni e autonomie locali e con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, secondo le seguenti
prescrizioni:
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per il posto suddetto è concesso il seguente trattamento economico:
- retribuzione tabellare per 12 mesi prevista per la categoria B1 dal CCNL in data 11/4/2008, pari ad € 16.613,51;
- indennità di comparto da corrispondere per 12 mensilità pari a € 39,31 mensili
- tredicesima mensilità;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
- trattamento economico accessorio, se ed in quanto dovuto.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assicurative ed erariali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 40 alla data di scadenza del bando, ai sensi dell'art. 10, comma 1
lettera c1) del vigente regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con
deliberazione della giunta comunale n° 97 del 24/10/1998;
d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione avrà facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della
selezione in base alla normativa vigente in materia. E' fatta in ogni caso salva la tutela per i portatori di handicap di cui
alla legge 5/2/1992, n° 104.
e) titolo di studio: diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico;
f) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
g) patente di guida di categoria D corredata dal Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) in corso di validità.
POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e la successiva
nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.
TASSA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di € 10,33 presso la Tesoreria comunale Banca
CARIGE S.p.A., filiale di Sant'Olcese, con la causale di "Tassa di partecipazione al concorso pubblico di un posto di
operaio/autistascuolabus", ovvero tramite versamento di pari importo eseguito sul conto corrente postale n° 26673160
intestato al Comune di Sant'Olcese - Servizio di Tesoreria, con l'indicazione di analoga causale di versamento.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e indirizzata al Comune di Sant'Olcese, dovrà essere
consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune o, in alternativa, inoltrata a mezzo del servizio postale con
raccomandata a.r., entro il termine perentorio del 18/7/2008 data di scadenza del bando. Nel caso che il termine
ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
personali agli effetti del D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni. A tal fine si informa che i dati
personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e che le operazioni eseguibili
saranno quelle strettamente connesse con le procedure concorsuali tra cui la redazione e la gestione della graduatoria
finale. Responsabile del trattamento è il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo.
Gli aspiranti dovranno indicare sulla domanda, da compilarsi in ottemperanza al fac-simile allegato al presente bando,
sotto la loro personale responsabilità, con finalità di autocertificazione e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n° 445, in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di
notorietà:
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il preciso recapito presso il quale deve, ad
ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione, con obbligo di comunicare per iscritto eventuali successive variazioni
di indirizzo intervenute durante il periodo di espletamento della selezione;
b) l'indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi di non iscrizione o di cancellazione;
e) l'idoneità fisica all'impiego;
f) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in corso. In caso negativo
dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o di procedimenti penali in corso;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi;
i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della votazione, della data e dell'istituto presso cui è stato
conseguito;
l) il possesso della patente di guida di categoria D corredata del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) in
corso di validità;
m) il consenso al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs.196/2003;
La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa. Ai sensi
dell’art.39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non è soggetta ad autenticazione.
Le dichiarazioni rese nella domanda sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Pertanto, non venendo
sottoscritte in presenza del dipendente addetto, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
a) fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
b) ricevuta del versamento della tassa concorsuale;
EVENTUALE PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA
Le domande che presentino imperfezioni formali o omissioni non sostanziali, potranno essere ammesse alla
regolarizzazione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 13 del vigente regolamento di disciplina dei concorsi, entro il
termine tassativo indicato nella relativa comunicazione.
AMMISSIONE OD ESCLUSIONE DI CANDIDATI
La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione al concorso è
effettuata a cura del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sant'Olcese che con propria
determinazione approverà l'elenco dei candidati da ammettere o da escludere dal concorso.
PROVE D'ESAME
Le prove d'esame, per il cui svolgimento si seguiranno le procedure stabilite dal presente bando, dal vigente
regolamento di disciplina dei concorsi., saranno le seguenti:
PROVA PRATICA:
dimostrazione di abilità propria della specializzazione richiesta e/o realizzazione di opere o manufatti.
PROVA ORALE:
colloquio teso ad accertare la conoscenza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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DIARIO E SEDE DELLE PROVE
I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, presso la Sede
Sant'Olcese, sita in Piazza Marconi 40 -16010 Sant'Olcese, il giorno di lunedì 28 luglio 2008 alle ore 8,
nell'ordine la prova pratica e la prova orale. Le prove potranno potrarsi anche alle ore pomeridiane
disposizione della Commissione esaminatrice. Alla prova orale verranno ammessi i soli candidati
conseguito un punteggio di almeno 7/10 nella prova pratica.

comunale di
per sostenere
su conforme
che avranno

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Alle operazioni concorsuali provvede apposita commissione esaminatrice all'uopo nominata.
GRADUATORIA
Effettuato lo svolgimento delle prove e la valutazione delle stesse, la Commissione giudicatrice procederà alla
formazione della graduatoria di merito sulla base del punteggio totale costituito dalla somma dei punteggi ottenuti in
ciascuna prova d'esame.
L'amministrazione comunale, accertata la legittimità delle operazioni concorsuali, procederà all'approvazione della
graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza in
caso di parità di punteggio, provvederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a norma dell'art. 14 del
C.C.N.L. 1994/97 e dell'art. 34 del vigente regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
L'amministrazione, inoltre, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione in servizio,
invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta per l'accesso all'impiego assegnando un termine di trenta
giorni, che può essere incrementato di altri trenta giorni in casi particolari.
Il vincitore che non presenti i documenti o non assuma servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito
dall'Amministrazione è dichiarato decaduto dalla nomina.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto compatibili,
nonchè al vigente regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con
deliberazione del consiglio comunale n° 98 del 24/10/1998. per le parti non espressamente modificate dalla
sopravvenuta legislazione.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale del Comune di
Sant'Olcese (tel. 010 / 7267126 - e-mail: servizio.personale@comune.santolcese.ge.it ).
Dalla residenza municipale, 18/6/2008
/md
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Licia Guggiari)

1/organico/bando operaio 2008.doc
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TITOLI DI PREFERENZA A PARITA' DI MERITO IN GRADUATORIA
(Art.5 commi 4° e 5°, d.P.R. 9 maggio 1994, n.487)
A parità di merito hanno diritto a preferenza:
1. gli insigniti di medaglia al valore 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 e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi 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 in 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.
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. dai periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili (Art.1, D.L.510/96 conv. in L.28/11/96, n.608);
d. dalla minore età.
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fac-simile della domanda di ammissione
da compilare a macchina o in stampatello
(da presentare entro il termine ultimo del 18/7/2008)

Al
Comune di Sant'Olcese
Piazza Marconi 40
16010 SANT'OLCESE GE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il _________ residente in
comune di __________________________ CAP ________ via _____________________________________ n° ____
recapito telefonico _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio/autista
scuolabus - Categoria B1 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
A tal fine dichiaro/a, con finalità di autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n° 445 in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive
di certificati o di atti di notorietà:
a) che il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione è il seguente:
(indirizzo, codice di avviamento postale, città, provincia)_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
b) di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno degli stati della Unione Europea (indicare lo stato di
appartenenza) (________________________);
c) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;
(indicare il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione)
d) di essere fisicamente idoneo all'impiego ed, in particolare, al posto messo a concorso;
e) di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero specificare le
eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso);
f) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di non essere/essere stato destituito o
dispensato dal pubblico impiego (cancellare l'ipotesi che non ricorre);
g) (per i soli portatori di handicap) di trovarsi nella condizione di portatore di handicap, (con l'indicazione del tipo di
ausilio necessario per sostenere le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________
h) di possedere il diploma di scuola media inferiore con votazione _________________ conseguito il ______________
presso ________________________________________________________________;
i) di possedere la patente di guida categoria D n° _____________ rilasciata il ___________, corredata del certificato di
abilitazione professionale tipo KD n° __________________ rilasciato il ____________.
l) di manifestare ai sensi del D. Lgs.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti
la procedura concorsuale;

Allega alla presente domanda:
1) fotocopia leggibile di un proprio documento di identità in corso di validità;
2) ricevuta del versamentodella tassa concorsuale di € 10,33
Data, ___________________
firma
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