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Prot. n.          Lazise, lì  15.03.2022 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO AUTISTA/ESCAVATORISTA-TERNISTA,  CAT. 
B – Posizione economica B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA 

TECNICO MANUTENTIVA DEI LAVORI PUBBLICI E PAESAGGISTICA 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

 
Visto il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022/2024 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2022 ed aggiornato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 31 del 10.02.2022, entrambe immediatamente eseguibili; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 27-RG.n. 145 del 10.03.2022; 

 

Visti: 

- il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

- i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali; 

- il D.L. n. 44/2021; 
 

 

RENDE NOTO  
 

che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Operaio 

specializzato Autista/Escavatorista-ternista categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno e 

indeterminato, con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per la 

categoria, presso l’Area Tecnico manutentiva dei Lavori pubblici e Paesaggistica.  

 

Il presente concorso pubblico è disciplinato dal presente avviso e dalle norme previste dal 

Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi. Per quanto non espressamente disciplinato 

nelle suddette sedi, si rinvia ai principi recati dalle vigenti norme di selezione dall’esterno applicabili 

nell’ordinamento locale, nonché alle relative disposizioni, anche interne all’Ente, in quanto 

compatibili. 

Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., è garantita pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs 30 marzo 

2014, n. 165 e ss.mm.ii.. 

Per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati dalla legge 12 marzo 

1999, n. 68 in quanto la quota obbligatoria è interamente coperta. 

 

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Al concorso pubblico possono partecipare tutti coloro che, alla scadenza del presente avviso, sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174. Sono 
ammessi alla selezione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, 
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ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs n. 165/2001), in possesso dei 
requisiti previsti dal DPCM n. 174/1994; 

- aver compiuto il 18° anno di età e non aver raggiunto i limiti massimi di permanenza in 
servizio; 

- idoneità psico-fisica all'impiego; 
- assenza di condanne penali o di altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

ostino all'assunzione ai pubblici impieghi. Si precisa che ai sensi della legge n. 475/1999 la 
sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) è equiparata 
a condanna; 

- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato destituito o 
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

- posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23 agosto 2004, n. 226; 

- possesso della patente di guida cat. C in corso di validità; 
- possesso di patentino/attestato di superamento di un corso di abilitazione per 

utilizzare le macchine operatrici di movimento terra quali gli escavatori idraulici, le 
terne e pale caricatrici indispensabile ai sensi dell’art.73 D.Lgs.81/08; 

- essere in possesso del seguente titolo di studio:  
diploma di istruzione secondaria di I grado (ex scuola dell’obbligo) ed esperienza 
lavorativa almeno quinquennale maturata nel settore edilizio, opere stradali, verde 
pubblico presso enti pubblici o privati con mansioni inerenti al posto messo a concorso da 
attestare mediante autocertificazione. 
I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero devono essere in possesso 
della dichiarazione di equiparazione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii.. I cittadini in possesso del titolo di studio estero possono presentare domanda in 
attesa di equiparazione del titolo, fermo restando che la suddetta dichiarazione dovrà essere 
prodotta, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente alla prima prova 
d'esame, ovvero all’eventuale prova preselettiva, se prevista; 

- conoscenza della lingua inglese o tedesca, che verrà accertata nel corso della prova orale; 
- conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, che 

verrà accertata nel corso della prova orale. 
 

ART. 2 - POSSESSO DEI REQUISITI 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono permanere 
sino al momento del perfezionamento dell'assunzione. L'accertamento del mancato possesso, 
anche di uno solo, dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione. 

 

ART. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e in conformità al fac-simile 
allegato al presente bando il candidato, consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, deve dichiarare, a 
pena di esclusione: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
2. la residenza, il recapito telefonico e l'eventuale altro recapito (inclusa eventuale casella 

PEC) cui indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea secondo 

quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 e del DPCM n. 174/1994;  
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 
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5. l'assenza di condanne penali o di altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi; 
6. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato destituito o 

dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
7. il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
8. di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
9. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
10. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 
11. la posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
12. l'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni da svolgere; 
13. di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento dell'idoneità psico-

fisica per l'espletamento dei compiti di servizio; 
14. il possesso della patente di guida cat. C in corso di validità; 
15. il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito, 

l’istituto che lo ha rilasciato e della sede dell'istituto. Per i titoli di studio conseguiti all'estero 
i candidati devono produrre il provvedimento di riconoscimento o equiparazione da cui 
risulti l'equipollenza ad uno dei titoli prescritti per l'accesso; 

16. il possesso di un’esperienza lavorativa almeno quinquennale maturata nel settore edilizio, 
opere stradali, verde pubblico presso enti pubblici o privati con mansioni inerenti al posto 
messo a concorso da attestare mediante autocertificazione; 

17. il possesso di patentino/attestato di superamento di un corso di abilitazione per utilizzare 
le macchine operatrici di movimento terra quali gli escavatori idraulici, le terne e pale 
caricatrici indispensabile ai sensi dell’art.73 D.Lgs.81/08; 

18. il possesso di eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno diritto a precedenze o a 
preferenze di legge; la mancata dichiarazione e/o documentazione costituisce causa 
ostativa alla concessione del beneficio; 

19. la conoscenza della lingua inglese o tedesca, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 
165/2001, che sarà accertata durante la prova orale; 

20. la conoscenza e l’utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Excel, posta elettronica, Internet); 

21. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

22. l'autorizzazione a pubblicare il proprio nominativo sul sito istituzionale dell'Ente per le 
procedure concorsuali; 

23. l'accettazione, senza riserve, di quanto previsto dal bando di concorso. 
 

Allegati alla domanda 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare: 
- la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae indicante le principali esperienze formative e professionali, datato e 

sottoscritto. In particolare, i candidati dovranno indicare le esperienze lavorative, 
almeno di durata quinquennale, maturate nel settore edilizio, opere stradali, verde 
pubblico presso un ente pubblico o privato con mansioni inerenti al posto messo a 
concorso. 
 

Documentazione eventuale allegata: 
- copia di documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di valutazione. 

 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande incomplete delle generalità del 
candidato, della firma del candidato a sottoscrizione della domanda medesima, delle 
autocertificazioni dei requisiti di ammissione, salvo quanto previsto nei successivi articoli. 
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La presentazione della domanda non comporta alcun diritto d'assunzione da parte dei candidati, 
né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dare corso alla copertura dei posti di cui 
trattasi.  
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse all'attivazione della presente procedura di selezione. Il trattamento dei dati 
avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento 
UE 2016/679. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Servizio 
Risorse Umane. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di verificare d'ufficio, anche a campione, il 
contenuto dei dati, requisiti, titoli dichiarati e/o prodotti in sede di presentazione dell'istanza di 
partecipazione alla selezione. 
Qualora dai controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le sanzioni 
penali previste dal successivo art. 76 del citato DPR. 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
la nullità della stessa; ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere 
autenticata. 

 
ART. 4 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente 
avviso e sottoscritta dall’interessato (a pena di esclusione), deve essere presentata, sempre a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” e indirizzata al Comune di Lazise, P.zza 
Vittorio Emanuele II n. 20 – 37017 Lazise (VR). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna 
della domanda coincidesse con un sabato o un giorno festivo, lo stesso termine si intende 
espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
La domanda potrà essere presentata: 
a) mediante raccomandata A/R. Si precisa che nella busta contenente la domanda il candidato 

dovrà apporre la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la 
copertura di n.1 posto di Operaio specializzato Autista/Escavatorista-ternista cat. B3”; 

b) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune; 
c) mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.lazise.urp@halleypec.it 

accettando esclusivamente invii tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). La 
domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF. Nell’oggetto della e-mail il candidato 
deve apporre la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la 
copertura di n.1 posto di Operaio specializzato Autista/Escavatorista-ternista cat. B3”.  
Non saranno prese in considerazione le e-mail spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad 
indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti. 

Al fine del rispetto del termine di scadenza, fa fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio 
Protocollo, pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine 
sopra indicato anche se spedite a mezzo servizio postale. 
Nel caso di inoltro della domanda mediante PEC farà fede la data di effettiva ricezione da parte del 
Comune. 
 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 
Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del 
Regolamento UE 2016/679 GDPR. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso.  
 
La partecipazione al concorso pubblico comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme stabilite dal presente avviso e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e 
contrattuale, in quanto applicabile, nonché delle eventuali modifiche che potranno esservi 
apportate. 
In caso di proroga dei termini di presentazione delle domande, sono fatte salve le domande 
pervenute prima della proroga dei termini. Le domande pervenute dopo la scadenza del termine 
suddetto sono dichiarate inammissibili, qualunque ne sia la motivazione. 
 
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO E REGOLARIZZAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Comportano l’esclusione dal concorso: 
1. la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi: 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza anagrafica; 

2. mancata sottoscrizione della domanda. 
3. l'assenza della fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
4. la presentazione/spedizione della domanda oltre i termini indicati al precedente art. 4 del 

bando. 
Sono regolarizzabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano 
esclusione come sopra specificato. La eliminazione delle irregolarità deve avvenire entro il termine 
fissato dall’Ufficio, a pena di decadenza, attraverso la produzione di dichiarazione integrativa 
firmata dall'interessato con le stesse modalità della domanda, attestante il possesso del requisito 
la cui esistenza era stata dichiarata irregolarmente od omessa. 
Qualora non sia indicato il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le 
comunicazioni relative al concorso in oggetto, queste saranno effettuate all’indirizzo anagrafico; 
qualora anche questo manchi, il candidato sarà escluso dal concorso. 

 

ART. 6 - PRECEDENZE E PREFERENZE 

In materia di precedenza e preferenza, a parità di punteggio, si terrà conto dei soli titoli dichiarati, 
ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.. Non verranno prese in considerazione integrazioni 
relative al possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza, ancorché in possesso di questa 
Amministrazione, presentate posteriormente allo scadere del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al presente concorso. 

Titoli di preferenza e precedenza: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani di 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; 
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

 

Non saranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di preferenza e/o 
precedenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate posteriormente alla 
chiusura del presente bando.  

 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. 
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione.  
 
 
ART. 7 - MATERIE D'ESAME  

L’esame consisterà in una prova pratica-attitudinale ed in una prova orale volte ad accertare il 
possesso delle competenze e delle conoscenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie 
della posizione da ricoprire, vertenti sulle seguenti materie: 
- nozioni in materia di ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.) 
- nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di 

cui al D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e le responsabilità dei pubblici dipendenti 
- Nozione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Elementi sulla tutela della riservatezza – D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 
- Nozioni e operazioni tecnico manuali inerenti la manutenzione di immobili comunali, edifici, 

infrastrutture, impianti e attrezzature, strade e aree verdi 
- Ordinaria manutenzione di automezzi e mezzi operativi 
- Prova di guida su mezzi comunali e utilizzo di attrezzature del cantiere comunale 
- Esercitazione di utilizzo escavatore/terna. 
- Nozioni elementari sul codice della strada e cantieri stradali 
 
ART. 8 – PROVE D'ESAME  

L’esame si articolerà in una prova a contenuto prativo ed in una prova orale sulle materie indicate 
all’art. 7 del presente bando. 
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Sarà cura dei candidati verificare la loro ammissione alla prova pratica nell’apposita sezione 
Concorsi del Comune di Lazise. 
 
La prova pratica-attitudinale consisterà nella dimostrazione pratica di capacità attinenti alle 
mansioni da svolgere e consisterà nella esecuzione di uno o più lavori/attività atti ad accertare le 
effettive capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a concorso. 
In particolare, verterà su: 

- prova di guida su macchine operatrici (terna)  
- posizionamento segnaletica stradale per cantieri fissi o mobili o per viabilità 
- esecuzione in sicurezza di un lavoro tecnico-manuale a carattere specialistico con uso di 

automezzi, macchine e/o attrezzature elettrico/meccaniche necessarie relativamente alla 
manutenzione di strade, immobili, verde pubblico, ecc. 

- prova pratica di posa in opera elementi prefabbricati (cordoli stradali, segnaletica, ecc.). 
 
La commissione dispone di 30 punti per valutare la prova pratica che si intende superata con una 
votazione minima di 21/30. 
 
Prova orale 
 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo di 21/30 
nella prova pratica-attitudinale. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza teorica degli elementi 
tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni richieste dal posto messo a concorso e sulle 
materie indicate all’art. 7 del presente bando. 
 
Nel corso del colloquio si provvederà, inoltre, ad accertare elementi di base per la conoscenza 
della lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti inglese o tedesco, nonché dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  
 
La commissione dispone di 30 punti per valutare la prova, che si intende superata con una 
votazione minima di 21/30. 

 
La data e la sede delle prove, od eventuali comunicazioni in merito, verranno rese note 
esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web 
del Comune di Lazise nella Home page e nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi e Concorsi. Sarà pertanto cura dei candidati prenderne visione.  
La suddetta pubblicazione vale come formale convocazione dei candidati.  
 
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota 
esclusivamente nelle forme sopra descritte, che costituiscono notifica a tutti gli effetti di 
legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai/alle candidati/e.  
 
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicato verrà considerata quale rinuncia, 
anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 
 
Non sarà possibile accedere alla sede delle prove selettive con apparecchiature elettroniche di 
qualsivoglia natura (cellulari, palmari, ipod, ecc.) e non sarà ammessa la consultazione di testi di 
nessun genere, né di leggi o altro, durante la prova. 
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ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

Le prove di esame (prova pratico-attitudinale e prova orale) si intendono superate con una 
votazione minima di 21/30 per ogni prova. 

 
L’idoneità alle prove è comunicata agli interessati tramite affissione all’Albo Pretorio on line e nella 
apposita sezione "Concorsi" del sito istituzionale del Comune di Lazise. 
 
Qualora per qualsivoglia motivo la Commissione si trovi nella necessità di posticipare lo 
svolgimento delle prove o di variare il luogo di svolgimento, ne verrà data tempestiva 
comunicazione ai candidati tramite avviso sul sito internet del Comune di Lazise nella sezione 
"Concorsi" e all’Albo Pretorio on line del Comune e costituirà, a tutti gli effetti, notifica a tutti i 
candidati della variazione eventualmente intervenuta.  

. 
 

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE   

La procedura concorsuale sarà espletata da apposita Commissione esaminatrice nominata con 
determinazione del Responsabile del Settore Risorse Umane nel rispetto di quanto stabilito dalla 
legislazione vigente. 
La commissione potrà essere integrata con esperti in informatica e/o lingua straniera. 

 
ART. 11 - PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova pratica-attitudinale 
e nella prova orale. 
Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale del concorso.  
Ai fini della formazione della graduatoria definitiva si terrà conto dei titoli di precedenza e dei titoli 
di preferenza, questi ultimi a parità di punteggio, ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle 
norme vigenti, purché specificati nella domanda di partecipazione. 
La graduatoria concorsuale rimane efficace per il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di 
legge, decorrente dalla data di approvazione da parte del Responsabile del Settore Risorse 
Umane. 

 
ART. 12 – ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

Il vincitore sarà assunto a tempo indeterminato e pieno con contratto individuale di lavoro ai sensi 
dell’art. 19 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018 presso l’Area tecnico manutentiva dei 
Lavori Pubblici e Paesaggistica. 
Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, prima di sottoscrivere il contratto individuale di 
lavoro, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001, 
salva l'eventuale applicazione di apposita clausola del CCNL del comparto di appartenenza che 
consenta la conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione. 
L'amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del succitato D.P.R. n. 445/2000. 
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, il vincitore del presente concorso, che risulterà in 
possesso di tutti i requisiti prescritti, assumerà la qualifica di dipendente in prova, con diritto al 
trattamento economico, agli assegni ed alle indennità spettanti per legge. Il periodo di prova avrà 
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la durata di sei mesi, decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il 
dipendente si intende confermato in servizio. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato. 
Il vincitore del concorso è tenuto a permanere presso questo ente per un periodo non inferiore a 
cinque anni, ai sensi dell'art. 14-bis, del D.L. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019. 
L'Ente si riserva di consentire l'utilizzo della graduatoria anche ad altre Pubbliche Amministrazioni che ne 
facciano richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
L'Amministrazione si riserva di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo in base alla 
normativa vigente, per il riscontro del possesso dei requisiti di idoneità fisica richiesti per l'accesso. 
La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa 
Amministrazione nella lettera di assunzione comporterà l'immediata risoluzione del rapporto di 
lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 
prefissatogli, gli effetti economici e giuridici decorrono dal giorno di presa servizio. 
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è, comunque, subordinata alle disposizioni 
finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posti conferibili al momento 
dell’assunzione stessa. 

 
ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà assegnato lo 
stipendio tabellare previsto per la categoria B - posizione economica B3 - dal vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Funzioni Locali”, l'indennità di comparto, 
la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da disposizioni 
ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare. 
Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e 
valevoli nel tempo in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro. 
Il trattamento economico sarà regolarmente assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali ed  
assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge. 
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli 
obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali. 

 
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Checchini. 
Gli aspiranti possono rivolgersi, per ritirare copia del bando e del modello della domanda, all’Ufficio 
Personale (045-6445134), ovvero scaricare tali documenti dal sito internet del Comune di Lazise 
(http://www.comune.lazise.vr.it). 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 101/2018 s.m.i. si informa che i 
dati personali acquisiti, con riferimento alla presente richiesta, saranno trattati con modalità 
cartacee ed informatiche per l’espletamento della presente procedura e, successivamente alla 
stipula del contratto individuale, saranno trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto 
instaurato. 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi  
alla normativa vigente e del regolamento comunale. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni 
di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 
internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il 
Servizio Archivistico del Comune di Lazise. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e 
l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di 
legge. L’interessato ha inoltre il diritto di  proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi 
al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. 
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Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Lazise è l’Avv. Tozzi 
Donato - tel 045 /80530178 mail avvdonatotozzi@puntopec.it  Mail per segnalazioni al DPO ed 
al Comune: dpo@comune.lazise.vr.it 
Titolare del trattamento: Comune di Lazise – P.zza Vittorio Emanuele II N. 20 – 37017 Lazise (VR) 
– Tel. 045/6445111, Fax 045 7580722 – Sito internet www.comune.lazise.vr.it  - C.F. / P.IVA 
00413860230 PEC: comune.lazise.urp@halleypec.it 

 
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l'accettazione incondizionata delle disposizioni 

del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 

personale degli Enti Locali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata 

si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti degli Enti Locali. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in 

parte, e modificare il presente bando di selezione, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti 

possano accampare pretese di sorta. In particolar modo, l’Amministrazione provvederà a revocare la presente 

procedura in caso di assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.  

L'Amministrazione si riserva altresì di non procedere all'assunzione nel caso di soppressione del posto, per 

motivi che ne determinano l'impossibilità. 

Altresì l’Amministrazione si riserva la facoltà di poter utilizzare la graduatoria finale anche per le 
assunzioni a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs n.165 
del 2001. La partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando e nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune di Lazise, senza riserva alcuna. 
Ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 
165/2001, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso alla procedura selettiva ed al lavoro. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla procedura di selezione gli interessati 
possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Lazise (VR) Tel. 0456445134 nei giorni e 
nelle ore d’ufficio. 
 

 

 

 
 

Il Responsabile del servizio 
Rossetto dott. Paolo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 

gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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