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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(PROVINCIA DI RIETI) 
                 Piazza Comunale, 2 – 02034 Montopoli di Sabina (Rieti) -  Tel. 0765/27611 – 0765/276127 

           UFFICIO SERVIZI di SEGRETERIA 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI 

OPERAIO SPECIALIZZATO- CATEGORIA B3- CON MANSIONI DI “ AUTISTA SCUOLABUS- 

IDRAULICO – GIARDINIERE – GESTIONE CIMITERO” A TEMPO  PARZIALE 30  ORE 

SETTIMANALI ED INDETERMINATO DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE CHE ALLA 

DATA DEL 1.9.2013, ABBIA MATURATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI,TRE ANNI ALLE 

DIPENDENZE DEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO. 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 22.10.2013 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  102   del  08/10/2013, avente ad oggetto  “Nuova 

programmazione fabbisogno del personale 2013/2015 aggiornata al D.L. 101/2013”, esecutiva ai sensi di 

legge;  

Vista la determinazione n. 15  del 11.10.2013 che ha approvato il presente bando; 

Viste le disposizioni delle vigenti norme di legge in materia di assunzioni; 

RENDE NOTO 

quanto segue: 

1) OGGETTO DELLA SELEZIONE  

Con determinazione dirigenziale n. 15    del   11.10.2013 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e parziale a 30 ORE   di due posti vacanti di 

“Operaio Specializzato- autista” – Cat. B3 – posizione economica B.3 di cui uno riservato al personale che 

alla data del 1.9.2013 di entrata in vigore del decreto 101/2013 abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 

tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di 

Montopoli di Sabina.  

 

 

 



Ai sensi e per gli effetti della Legge 10.4.1991 n. 125 , del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 11 aprile 

2006 n. 198 e del D. Lgs.  25 gennaio 2010  n. 5,  l’Amministrazione comunale garantisce piena e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro  e per il trattamento sul lavoro. 

Considerato che il Bando è stato approvato nelle more della conversione  del D.L. 101/2013, nel caso in 

cui il Decreto non venga convertito o convertito con modifiche nell’art.4, comma 6, è prevista 

alternativamente la  valorizzazione, ai sensi dell’art.35, comma 3 bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii., dell’esperienza professionale di eventuali candidati in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) 

dell’art. citato, secondo quanto disposto nel successivo articolo 14. 

Nella determinazione dirigenziale di ammissione dei candidati, prima dell’inizio delle prove 

concorsuali, verrà indicata la disciplina applicabile.   

 

2) INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico per il posto oggetto della selezione è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del 

comparto “Regioni-Autonomie Locali” per i dipendenti di uguale profilo professionale Cat.B3 - Pos. Econ. 

".B3" ed è costituito dalla retribuzione tabellare annua lorda nella misura stabilita dal vigente C.C.N.L., 

(attualmente pari a euro 19.749,08, per tredici mensilità),dall’indennità di comparto,  dal trattamento 

economico accessorio se ed in quanto dovuto e da ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo di 

lavoro. 

I predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge e 

seguono la dinamica dei contratti nazionali di lavoro del comparto.  

Spetta, inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. 

 

3) NORMATIVA DELLA SELEZIONE  

Le modalità di svolgimento della selezione pubblica sono stabiliti  dal vigente regolamento comunale per  

l’accesso all’impiego (Delibera di Giunta n. 96 del 23.12.2011) e dal  D.P.R. 487/1994. 

 

4) REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso del diploma  di scuola secondaria di I grado ( licenza media);                           

Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando di selezione sarà cura del candidato dimostrare la 

suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro il termine di scadenza del presente bando 

dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti; 

A tal fine,  il candidato deve specificare nella domanda, di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata 

dall’Autorità competente secondo le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1933 n. 1592 che tale titolo è 

riconosciuto equipollente al titolo di studio richiesto nel presente bando, entro il termine di scadenza del 

presente bando; 

b) età non inferiore ad anni 21 compiuti; 

c) cittadinanza italiana oppure cittadinanza degli Stati membri dell'Unione Europea fatte salve le limitazioni 

indicate dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/01, modificato dal D.L. n.5/12 , convertito nella legge n. 

35/2012 e dal D.P.C.M. n.174/94. I cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono possedere, ai fini 



dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti:  

d) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

e) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica;  

f) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

g) godimento dei diritti civili e politici; 

h) assenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure, che 

escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi, anche negli stati di appartenenza o 

provenienza. 

i) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

j) assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati 

dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da  invalidità non sanabile, comunque con mezzi fraudolenti; 

k) Possesso della patente di guida categorie A B C D  e possesso della carta di qualificazione del conducente 

(CQC) di categoria D; 

l)  idoneità psicofisica attitudinale all’impiego. E’ facoltà per l’amministrazione sottoporre i vincitori a visita 

medica, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni. 

 

5) POSSESSO DEI REQUISITI 

Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.  

Per i candidati che risulteranno utilmente classificati sarà accertato nei modi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, il possesso dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà  

secondo quanto previsto dal DPR  n. 445/00 e ss.mm.ii.   

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 

la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso o la decadenza della nomina. 

 

6) APPLICAZIONE DELLE PRECEDENZE E DELLE PREFERENZE E DELLE RISERVE DI 

POSTI 

Per quanto riguarda l’applicazione delle preferenze, a parità di merito ed a parità di titoli, si rinvia all’art. 5, 

della disciplina sulle modalità di assunzione agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni del D.P.R. 9 

maggio 1994 n.487. 

Con il presente concorso viene accantonata la quota di riserva prevista dagli artt. 1014 e 678 del Decreto 

Legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice dell'ordinamento Militare), nella misura corrispondente al  50%. 

Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente bando, ai sensi dell’art . 4, comma 6 del 

D.L. 101/2013, per aver maturato alla data del 1.9.2013 l’anzianità di servizio pari a 3 anni negli ultimi 

cinque anni presso il comune di Montopoli di Sabina,  ovvero che abbiano titoli di precedenza o preferenza 

di cui all'art.5 del D.P.R. 487/94, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso. 

 

7) DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice e sottoscritta dal candidato a 



pena la nullità della stessa, ed in conformità alle prescrizioni del presente bando,riportando tutte le 

indicazioni in esso contenute e dovrà essere indirizzata al Comune di Montopoli di Sabina, Piazza 

Comunale,2  – 02034  -  Montopoli di Sabina (Ri) 

Alla domanda deve essere allegata,  a pena di inammissibilità,  copia fotostatica di valido documento di 

riconoscimento. 

Nella domanda i candidati devono chiedere espressamente di voler partecipare al:  “Concorso pubblico per 

titoli ed esami (prove pratica ed orale) per la copertura con contratto a tempo indeterminato e parziale 30 ore 

di due posti vacanti, di “Operaio Specializzato  ” – Cat. B3 – posizione economica B.3 -,   e devono 

dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, quanto segue: 

1. cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili); 

2. il luogo e data di nascita; 

3. la residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale; 

4. codice fiscale; 

5. Il concorso al quale si intende partecipare; 

6. la residenza o recapito se diverso dalla residenza, presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le 

comunicazioni relative alla selezione con l’indicazione del numero di codice di avviamento postale e 

dell’eventuale numero telefonico, dell’eventuale  indirizzo di posta elettronica certificata o dell’eventuale 

indirizzo di posta elettronica. Il concorrente è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, ogni variazione di tale recapito; 

7. il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, con l’esatta indicazione della 

votazione, dell’anno in cui è stato conseguito, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della durata del corso di 

studi; 

Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel bando di selezione sarà cura del candidato dimostrare la 

suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

8. Il possesso della patente di guida A B C D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) di categoria D; 

9. il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione europea (i 

cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:godere dei diritti 

civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, essere in possesso, fatta eccezione della 

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

adeguata conoscenza della lingua italiana); 

10. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime 

11. l’immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione o viceversa la dichiarazione di carichi 

pendenti, eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi in cui 

sia concessa la non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, 

indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione; 

12. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da impiego pubblico per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

13. di possedere l'idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto; 



14. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile); 

15. il possesso degli eventuali titoli valutabili ai sensi del bando di concorso; 

16. gli eventuali titoli di precedenza o preferenza,  di cui all’art.5 del D.P.R. 487/97 e successive modifiche ed 

integrazioni; la mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta 

l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici; 

17. Gli eventuali titoli di riserva, qualora l’aspirante abbia maturato alla data del 1/9/2013 l’anzianità di 

servizio pari a 3 anni negli ultimi 5 anni presso il Comune di Montopoli di Sabina. 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le 

relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni 

mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché 

le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). Per poter usufruire dei benefici delle 

riserve e preferenze o precedenze di cui all’art. 6 i candidati devono necessariamente dichiarare il possesso 

dei requisiti nella domanda di ammissione. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda dovranno essere rese nella forma  di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 citato D.P.R. 445/2000 e di dichiarazioni  sostitutive 

di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 citato DPR.  

In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla domanda e al curriculum fotocopia di 

un documento di identità valido. 

 

Ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, le stesse dovranno 

contenere gli elementi necessari per operare i controlli medesimi, pena la non valutazione dei titoli dichiarati. 

L’Amministrazione é tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Ai sensi della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72 per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di 

reclutamento di personale e per i documenti da allegare alle domande stesse, l’imposta di bollo non è dovuta. 

La partecipazione al concorso comporta il versamento di € 10,00 euro da effettuarsi entro il  termine 

di scadenza del presente Bando  al Comune di Montopoli di Sabina ,  a mezzo versamento sul c/c 

postale n. 15017023 , intestato al Tesoriere del Comune di Montopoli di Sabina (Ri). Nella causale di 

versamento devono essere indicati precisamente gli estremi della selezione pubblica per la quale viene 

versata la tassa. La suddetta tassa non è in alcun caso rimborsabile. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) fotocopia fotostatica  di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) originale dell’attestazione del  versamento della tassa di concorso;  

c) Curriculum Vitae datato e sottoscritto dal candidato; 

d) Documenti e/o attestazioni (in originali o copia conforme all’originale) di cui si richiede eventualmente la 

valutazione ai fini della formazione del punteggio relativo ai titoli; 



e) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (per le ipotesi previste dall’art.46 D.P.R. n.445/2000) relative a 

condizioni di cui si richiede  eventualmente la valutazione ai fini della formazione del punteggio relativo ai 

titoli; 

f) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (per le ipotesi previste dall’art.46 D.P.R. n.445/2000) attestanti gli 

eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti dalle vigenti leggi; 

 

SARANNO CONSIDERATI VIZI INSANABILI e comporteranno l'esclusione dalla selezione: 

- la mancanza, rilevabile dalle dichiarazioni formulate nella domanda, dei requisiti prescritti dal bando 

di concorso;  

- l’omissione delle dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di nascita e domicilio, e 

delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di accesso alla selezione; 

- l'omissione della firma del concorrente alla sottoscrizione della domanda stessa; 

-        la mancanza della dichiarazione del possesso della patente di guida categorie A B C D e carta di 

qualificazione del conducente (CQC); 

-       la mancanza della copia del documento di identità in allegato alla domanda. 

 

8) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice ed in conformità alle prescrizioni del 

bando, deve pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune entro trenta giorni successivi alla data di 

pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami. 

In caso la scadenza del bando corrisponda ad un giorno festivo, la stessa si intende prorogata al giorno 

immediatamente successivo non festivo (ore 12.00), ai sensi dell’art. 2963 c.c.. 

Il presente bando viene affisso anche all’albo pretorio  on –line del sito istituzionale dell’Ente e all’interno 

del  sito istituzionale dell’Ente,  nell’apposita sezione “Gare e Concorsi.” 

 

Essa potrà pervenire   secondo esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

 

1. Attraverso consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune entro trenta giorni successivi alla data 

di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed 

esami; 

Nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo farà fede la data apposta dall'ufficio 

medesimo sulla domanda. 

2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da pervenire entro trenta giorni successivi alla data 

di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed 

esami; 

Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita, entro il predetto termine perentorio, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale 

accettante, purché la domanda sia recapitata al Comune di Montopoli di Sabina entro la data della 

determinazione dirigenziale di ammissione/ esclusione dei candidati al concorso. 

3. Le domande possono essere presentate anche in via telematica purché l’autore sia identificato ai 

sensi dell’art. 65 D.Lgs. 7 marzo 2005 , n. 82 ( Codice dell’Amministrazione digitale), all’indirizzo di Posta 



Elettronica Certificata (PEC) uffprotocollo@montopolidisabina.pecpa.it, esclusivamente attraverso la 

casella di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC, 

identificabile attraverso l’indirizzo:  (omissis).gov) ovvero attraverso la casella  di posta elettronica 

certificata del candidato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di 

pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, 

con l’indicazione dell’oggetto del concorso. 

 

Nel caso in cui le domande vengono presentate tramite posta elettronica certificata del candidato 

(PEC), essa per essere considerata valida, dovrà essere anche firmata digitalmente, come previsto 

dalla normativa vigente. 

Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta elettronica non 

certificata. 

La domanda, nel caso in cui non sia consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montopoli 

di Sabina, potrà essere inviata con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale. In quest’ultima ipotesi la 

domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa riportante, sul retro, il nome e cognome del candidato, 

l’indirizzo, nonché l'indicazione esatta della denominazione del concorso. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine per la presentazione delle domande farà fede la data e l’ora di 

spedizione riportanti nel timbro postale dell’ufficio accettante In ogni caso saranno considerati esclusi dal 

concorso coloro che abbiano spedito la relativa domanda oltre il termine perentorio sopra indicato. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali, telegrafici, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

I candidati che, avendo dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione al concorso omettano di indicare gli 

elementi necessari per l’eventuale accertamento d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, saranno invitati a comunicare i dati mancanti con l’indicazione di un termine perentorio. 

Qualora un candidato non provveda nel termine fissato, ovvero ottemperi solo parzialmente alla richiesta 

entro lo stesso termine, sarà escluso dalla selezione.     

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e di riaprire, con provvedimento motivato, il termine di 

scadenza del bando nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, il bando stesso. 

Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre 

l’ammissione con riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto 

del termine per la presentazione, per procedere, successivamente alla verifica dei requisiti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento anche dopo 

l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste 

nel bando. 

 

9 MODALITA'  DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE                                                

L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva, le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle prove 

d’esame nonché relative all’esito delle prove e ogni altra comunicazione,  saranno resi pubblici mediante 



affissione all'Albo Pretorio  del Comune  di Montopoli di Sabina e pubblicazione  sul sito internet del 

Comune di Montopoli di Sabina : www.montopoli.org -  Sezione Gare e Concorsi.  Le  comunicazioni rese 

in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 

241/90, e ss.mm.ii. 

Ai candidati non ammessi al concorso per irregolarità della domanda di partecipazione sarà data 

comunicazione dell’avvenuta esclusione attraverso determinazione dirigenziale  pubblicata all’albo pretorio 

e sul sito istituzionale del Comune, come sopra identificato, con l’indicazione della motivazione che ha 

portato all’esclusione dalla selezione, del nominativo del responsabile del procedimento, dei termini entro 

cui è possibile ricorrere e l’Autorità avanti alla quale possa essere presentato un eventuale ricorso. Le  

comunicazioni  rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli 

effetti della Legge 241/90, e ss.mm.ii.  

La convocazione alla eventuale prova preselettiva, di cui al successivo articolo 13, sarà effettuata mediante 

avviso pubblicato all'Albo  Pretorio del Comune di Montopoli di Sabina e sul sito internet del Comune di 

Montopoli di Sabina, come sopra identificato. Le  comunicazioni  rese in tale forma hanno a tutti gli effetti 

valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, e ss.mm.ii.      

 

10) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Alle procedure concorsuali provvede una apposita commissione esaminatrice nominata 

dall’Amministrazione.  

Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste  dal vigente 

regolamento per l’accesso all’impiego e dal DPR n. 487/94. 

 

11) DIARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

 

Prova preselettiva: (EVENTUALE), giorno 25.11.2013, ore 9,00 presso la Biblioteca sita in via A. 

Gramsci, 6 – Montopoli di Sabina; la conferma dello svolgimento della prova preselettiva verrà resa nota 

ai candidati, secondo le decisioni della Commissione Giudicatrice, mediante avviso che sarà pubblicato 

all’Albo Web e sul sito del Comune di Montopoli di Sabina www.montopoli.org. 

 

Prova pratica: giorno 30 novembre, ore 9,00- I candidati si dovranno presentare presso la Sede 

Comunale sita in P.zza Comunale n. 2 – Montopoli di Sabina muniti di documento di riconoscimento; 

 

Prova orale: giorno 6 dicembre, ore 9,00 presso la Biblioteca Comunale, solo per i candidati ammessi. 

 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicato verrà considerata rinuncia alla 

partecipazione alla selezione. 

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento 

di riconoscimento ( carta di identità, patente di guida, ecc.) 

L’eventuale esclusione verrà comunicata a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 



 

12) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli, compreso il curriculum, verranno valutati nel seguente modo, a cura della Commissione giudicatrice, 

per ciascuna categoria di titoli:  

• Titoli di servizio         max 3,00 punti  

• Titoli di studio          max 3,00 punti 

• Titoli vari           max 3,00 punti 

• Curriculum          max 1,00 punti 

Il punteggio totale massimo assegnabile per i titoli è di 10 punti. 

 

La commissione, effettuerà la valutazione dei titoli in base ai seguenti criteri: 

Valutazione dei titoli di servizio  

1. I punti riservati alla categoria dei titoli di servizio sono ripartiti dalla commissione in 

varie sottocategorie in modo da rendere valutabile, nel periodo di tempo massimo fissato, il servizio reso in 

posizioni diverse. 

2. I punteggi attribuiti alle varie sottocategorie debbono intendersi frazionabili per mesi interi. In caso di più 

servizi appartenenti alla medesima sottocategoria essi sono, sommati a prescindere dalla loro durata. 

3. La valutazione del servizio sarà fatta tenendo conto delle frazioni di mese superiori a gg. 15 trascurando 

quelle uguali o inferiori a tale limite. 

4. I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno. 

5. La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati per il periodo di 

tempo considerato. 

6. E' valutabile, nell'ambito di un periodo massimo dieci anni precedenti alla data di scadenza del bando, il 

servizio prestato nell’interesse di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende pubbliche. 

7. Non sono valutabili eventuali titoli di servizio indicati come requisito di accesso al posto messa a 

concorso. 

8. Sono valutate soltanto le attività svolte con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato 

(compresi contratti di lavoro interinale e/o somministrazione), nella categoria contrattuale corrispondente del 

posto messo a concorso. 

 

Valutazione dei titoli di studio  

1. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova selettiva non viene valutato nel caso 

in cui sia stato conseguito con una votazione pari alla sufficienza. 

2. I punteggi assegnati a questa categoria sono ripartiti in sottocategorie come segue: 

Sottocategoria A 

E' riservata ai titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o al1a prova 

selettiva, purché strettamente attinente al1a professionalità richiesta. 

Sottocategoria B 

E' riservata ai titoli di studio di rilievo superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova 

selettiva, non attinenti specificamente alla professionalità richiesta ma, comunque, attestanti arricchimento 

della stessa. 



Sottocategoria C 

E' riservata al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova selettiva, conseguito con 

votazione superiore alla sufficienza. 

3. Il riparto dei punti nelle sottocategorie indicate deve essere fatto in modo che siano privilegiati nella 

valutazione i titoli di studio strettamente inerenti al profilo professionale richiesto. 

4. I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla professionalità richiesta 

non possono essere valutati in questa categoria. 

 

Valutazione dei titoli vari 

1. Sono valutabili in questa categoria i seguenti titoli: 

a) abilitazione professionale; 

b) diplomi professionali e patenti speciali; 

c) pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso; 

d) specializzazioni conseguite in attività connesse con l’espletamento delle funzioni del posto a concorso; 

e) corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del 

posto a concorso purché sia certificato il superamento della prova d’esame; 

f) incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche. 

 

2. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla 

commissione in posizione di equità e in relazione alla validità e importanza del titolo per il profilo 

professionale di cui trattasi. 

 

Valutazione del curriculum  

I. La commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato formulando un giudizio 

sintetico sulla complessiva attività culturale e professionale svolta. Tale giudizio si sostanzia soprattutto sugli 

eventi che non siano apprezzabili o lo siano parzialmente nelle altre tre categorie di titoli pur non 

disarticolando sugli stessi la valutazione unitaria. 

2. Nel caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, la commissione ne dà atto e non 

attribuisce alcun punteggio. 

 

 

13) PROVE D'ESAME 

Qualora  il  numero  delle  domande  di  partecipazione alla selezione risultasse superiore a 30,  l'Ente si 

riserva  la facoltà di far precedere le  prove scritte da una preselezione avente per oggetto quesiti a risposta  

multipla  vertenti  sulle  materie d'esame e/o anche attitudinali.     

Nel  caso in cui venga deciso l'espletamento della prova preselettiva, la Commissione esaminatrice stabilirà, 

nella sua prima riunione, le modalità ed i criteri per l'effettuazione della preselezione stessa. Sarà ammesso a 

partecipare alla prova pratica un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. 

Saranno ammessi alle prova pratica anche coloro che avranno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  candidato 

ultimo utilmente  classificato in sede di preselezione.    



L'esito della preselezione qualora venga effettuata, cioè l’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle 

prove scritte nonché l’elenco degli esclusi, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet: 

www.montopoli.org, nei giorni seguenti lo svolgimento della stessa.   

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva NON contribuisce alla determinazione dei punti utili 

alla formazione della graduatoria finale dei candidati idonei nella selezione.   

I candidati che supereranno la prova preselettiva dovranno sostenere una prova pratica  e una prova orale.                               

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguiranno nella prova pratica  non inferiore a 

21/30. 

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 18/30 o equivalente. 

Al termine della procedura concorsuale, saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale 

conseguano un punteggio pari o superiore a 18/30. 

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli,  il voto 

riportato nella  prova  pratica  e la votazione riportata nella prova orale. 

 

Le prove avranno ad oggetto le seguenti materie: 

Materie d’esame: 

Prova pratica: 

La prova pratica  consiste nell’esecuzione di uno o più lavori atti ad accertare le effettive capacità in 

relazione al contenuto professionale dei posti messi a concorso, inerenti il settore scuolabus, idraulico 

,manutentivo ,del verde pubblico e dei servizi cimiteriali. 

Il tempo a disposizione per l’esecuzione della prova pratica sarà fissato dalla Commissione in relazione alla 

prova assegnata. 

  

 

Prova orale: 

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie delle precedenti prove, sulle seguenti materie: 

• Elementi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D.lgs n.267/2000); 

• Nozioni sul codice della strada; 

• Conoscenza ed uso di materiali e tecniche utilizzati nel settore manutentivo in genere;  

• Nozioni diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente; 

• Nozioni in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03; 

 

La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della LINGUA STRANIERA prescelta (tra inglese 

e francese) e la conoscenza dell’INFORMATICA riguardo l’utilizzo delle apparecchiature e delle 

apllicazioni informatiche più diffuse. 

L’idoneità conseguita nella lingua straniera e nell’informatica non concorre alla determinazione della 

votazione complessiva ai fini della graduatoria ma è condizione necessaria al superamento del concorso. 

 

 

14)   NORMATIVA APPLICABILE NEL CASO DI MANCATA O DIFFORME CONVERSIONE 

DEL D.L. 101/2013 - VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITA’ ACQUISITA AI SENSI 



DELL’ART. 35 D.LGS 165/2001 COMMA 3 BIS  LETT. B (procedure di reclutamento per 

concorso pubblico - b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, 

l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di 

emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando) 

Considerato che il Bando è stato approvato nelle more della conversione  del D.L. 101/2013, nel caso in 

cui il Decreto non venga convertito o convertito con modifiche nell’art.4, comma 6, è prevista 

alternativamente la  valorizzazione, ai sensi dell’art.35, comma 3 bis, lett. b) del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii., dell’esperienza professionale di eventuali candidati in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) 

dell’art. citato, nel seguente modo: 

ai candidati che abbiano maturato,  alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di 

servizio alle dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina, al fine di valorizzare la 

professionalità acquisita, viene attribuito un punteggio aggiuntivo, rispetto a quello attribuito 

ai sensi dell’art.  12 del presente bando,  di  ulteriori punti 3, la cui entità  è stata determinata 

in modo da non alterare e vanificare le risultanze delle prove concorsuali vere e proprie.  

Nella determinazione dirigenziale di ammissione dei candidati, prima dell’inizio delle prove 

concorsuali, verrà indicata la disciplina applicabile. 

 

 

 

15)   ESITO DELLA SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE 

Al termine delle prove concorsuali saranno ritenuti idonei solo i candidati che, avendo superato la 

prova pratica,  nella prova orale riporteranno una votazione pari o superiore a punti 18/30. 

Il punteggio finale della procedura concorsuale, per ogni candidato, è dato dalla somma del voto riportato 

nelle prova pratica e della votazione riportata nella prova orale e dal punteggio attribuito ai titoli. 

L’Amministrazione comunale, ultimate le prove concorsuali e ricevuti gli esiti da parte della Commissione 

esaminatrice incaricata dell’espletamento delle selezioni,  formerà la graduatoria di merito, elencando i 

nominativi dei candidati giudicati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente, con l'osservanza, a 

parità di punti, delle preferenze previste dalla legge. 

Coloro che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza devono farne espressa menzione nella domanda di 

ammissione al concorso, a pena della non valutazione del titolo di precedenza o preferenza. 

In caso di candidati che abbiano riportato pari punteggio e abbiano identici titoli di precedenza o 

preferenziali è preferito il candidato più giovane d’età. 

E’ dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato al primo posto nella graduatoria di merito, avendo 

ottenuto il punteggio più elevato. 

La  graduatoria finale è approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio e sarà 

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  e sul sito internet     . Tale pubblicazione costituisce comunicazione 

ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale del concorso all’Albo pretorio decorre il termine per 

eventuali impugnazioni.                                             



La graduatoria ha validità prevista dalle vigenti disposizioni in materia e potrà essere  utilizzata, 

all'occorrenza, sia per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato sia per ulteriori assunzioni a tempo 

determinato che si rendessero necessarie.  

 

16) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE  

Ad avvenuto espletamento della selezione ed a seguito dell'approvazione della relativa graduatoria di merito, 

l'Amministrazione comunale procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione 

dagli aventi diritto all'assunzione circa il possesso dei requisiti previsti dal bando. In base alla vigente 

normativa, l'Ente accerterà, inoltre, l'idoneità fisica all'impiego. 

Qualora a seguito di tali accertamenti il candidato vincitore non risultasse idoneo, oppure non risultasse in 

possesso anche di uno solo dei requisiti previsti, l'Amministrazione oltre ad escludere dalla graduatoria 

l’interessato, non procederà all’assunzione, ovvero, se stipulato il contratto individuale di lavoro, esso sarà 

risolto di diritto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, tale circostanza verrà segnalata all'Autorità Giudiziaria 

competente per  l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR  n. 445/00 e successive modifiche 

e integrazioni.    

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non ammetterà alla selezione  quei candidati 

che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 85 del DPR n. 

3/57 e dall'art. 15 della Legge 19.3.1990, n. 55 così come modificata dalla Legge 18.1.1992, n. 16 e non 

procederà all’assunzione del vincitore ancorché risultato idoneo qualora sarà accertato che lo stesso sia stato 

condannato, con sentenza passata in giudicato per uno dei reati sopra indicati. 

E' facoltà dell’Ente, con provvedimento motivato, non procedere all'assunzione dei soggetti utilmente 

collocati nella graduatoria finale del concorso qualora successivamente ai termini di scadenza del bando di 

concorso, siano stati condannati per un delitto di particolare  gravità. 

 

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  

I dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente selezione, sono raccolti e trattati ai fini 

dell'espletamento della selezione stessa e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti la gestione di tale rapporto, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza previsti dal D. Lgs.  n. 196/03. I Responsabili del trattamento dei dati, ognuno per la parte di 

propria competenza, sono: il Responsabile del Servizio Affari Generali ed il Presidente della Commissione 

esaminatrice.  

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, e ss.mm.ii. 

si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

attraverso la sua domanda di partecipazione. 

 

18) DISPOSIZIONI FINALI 

Per quant'altro non espressamente stabilito nel presente bando, si fa espresso rinvio  e alle norme 

regolamentari sull’accesso all’impiego e,  alle norme contenute nel D.P.R. n. 487/94   

Si precisa che si darà corso al proseguo del presente procedimento e all’assunzione solo nel caso in cui 

il Dipartimento della Funzione Pubblica e/o l’Assessorato Regionale al Lavoro non trasmettano il 

nominativo del personale da trasferire mediante la mobilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 34 bis, del 



D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e solo qualora, a seguito della pubblicazione del bando di mobilità volontaria, 

in esecuzione di quanto prescritto dall’articolo 30 comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, non si proceda 

alla copertura del posto attraverso l’istituto della mobilità volontaria. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o 

modificare il presente bando. La stessa può inoltre revocare la selezione qualora l’interesse pubblico lo 

richieda.      

L’assunzione dei candidati idonei è, comunque, subordinata alle prescrizioni legislative in materia, 

nonché alle effettive disponibilità di bilancio.  

******************** 

Il testo integrale del bando e tutta la documentazione  è disponibile presso l’Ufficio segreteria del 

Comune di Montopoli di Sabina, P.zza Comunale 2 – tel. 0765/27611 oltre che sul sito 

http://www.montopoli.org 

 

Montopoli di Sabina, lì ___________  

Il Responsabile  del Servizio 

    Dott. Andrea Arcieri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAC SIMILE  

 

Al Comune di Montopoli di Sabina 

Piazza Comunale, 2 

02034  Montopoli di Sabina (Ri)        

          

                                                                                                                                                                          Il 

sottoscritto/a___________________________nato/a a __________________________________   

il ___________, codice fiscale _____________________________  e residente a ________________ 

_______________________________  in Via/P.zza____________________________ c.a.p.______  

                                                                                                                                                                           

                                                                         C H I E D E             

                                                                   

di  essere  ammesso  a  partecipare  al  concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti 

vacanti di Operaio specializzato – categoria B3, posizione giuridica B3 – con mansioni di “Autista scuolabus 

– idraulico – giardiniere – gestione cimitero” a tempo parziale 30 ore settimanali ed indeterminato di cui uno 

riservato a personale che alla data del 1.9.2013, abbia maturato negli ultimi cinque anni, tre anni alle 

dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina con contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci indicate, DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando per 

l’ammissione alla selezione, ed in particolare: 

-  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso      

 

____________________________________________________________________________ 

       (specificare la tipologia) 

Conseguito presso______________________________________________________________ 

                                                        

il ___________________(oppure nell’anno scolastico__________________________________)  

 

con la votazione ________________________ corso di studi della durata di anni  ____________; 

            (specificare se in sessantesimi o centesimi) 

 

- di essere cittadino ____________________________ (italiano o di un altro stato membro dell’Unione 

Europea); 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero di non 

essere iscritto o essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi: 



- di essere in possesso della Patente di Guida A B C D n.______________________rilasciata 

da______________________________il_______________________ 

- di essere in possesso del C.Q.C. di categoria D: 

- di _______________________ (avere o non aver subito) condanne penali che impediscano, ai sensi 

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

Amministrazione;  di aver in particolare subito le seguenti condanne (indicare i loro precedenti penali e la 

natura, così come previsto dal bando di 

concorso):_______________________________________________________________ 

- di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

 -    di possedere idoneità psico-fisica attitudinale  a svolgere le mansioni previste per il posto messo a 

concorso; 

- che le  eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione concorsuale dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo:  Via/P.za _________________________________________________ 

       Comune_________________________________________________Prov.(___) C.a.p.________  

 Telefono_____________________________________________________________________ 

 Indirizzo mail/mail certificata _____________________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli (la cui documentazione giustificativa deve essere allega alla 

presente domanda) che, a parità di merito, danno diritto a preferenze o precedenze  nella graduatoria di 

merito: 

___________________________________________________________________________ 

- di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: _____________________ 

- di possedere dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando di concorso: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- di voler sostenere la prova di lingua straniera  in _______________ (a scelta tra inglese e francese); 

- Di aver avere diritto alla riserva prevista dall’art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013, avendo maturato alla 

data del 1.9.2013 anni 3 alle dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina; 

- Ovvero di avere diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 14 del bando 

avendo maturato  tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina. 

                                                                                                                                                  

   data________________                                                          Firma         

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Si allega la seguente documentazione, richiesta dal bando di concorso: 

 __________________________________________________________________________              

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’  

Curriculum 

Bollettino versamento tassa di concorso 

 

 

 

 

 

 


