Goncorso pubblico, per titoli e prova a contenuti pratico, a otto posti di operaio
avventizio, di cui quattro super specializzati (escavatoristi), uno super specializzato
(e lettromecca n i co) e tre s pec iallzzali (saldato ri ).
Art.1

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e prova a contenuto pratico, a cinque posti di
operaio awentizio super specializzato (escavatoristi e elettromeccanici) e tre posti di
operaio awentizio specializzato (saldatori) da destinare al comprensorio irriguo consortile
presso le sedi operative di Chieti, Cepagatti, Loreto Aprutino e Miglianico.
Art.2

Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Diploma di scuola media di primo grado (scuola media inferiore) o titolo
equipollente a tutti gli effetti di legge, conseguito a seguito della frequenza di corsi
della durata di tre anni. E' consentita Ia paÉecipazione ai possessori di titoli di
studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in ltalia, riconosciuti
equivalenti secondo la vigente normativa, al titolo di studio italiano ai fini della
paÉecipazione ai pubblici concorsi.

b)

Possesso

di

elettromeccanico

documentabile esperienza lavorativa

da

escavatorista, da

e da saldatore non inferiore a tre anni, nello svolgimento

di
mansioni di natura esecutiva, maturata alle dipendenze di amministrazioni o
aziende; per il raggiungimento del requisito temporale dei tre anni potranno essere
cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a tre mesi interi ciascuno.
c) Possesso della patente di guida C, per gli escavatoristi e per i saldatori.

d) Possesso di titoli di abilitazione alla guida di macchine movimento terra, per gli
escavatoristi.
e) Possesso di titoli di abilitazione alla guida di macchine agricole e forestali, per gli
escavatoristi.

0 Possesso di titoli di abilitazione alla guida di mezzi forniti di gru, per gli
escavatoristi.

g) Possesso di titoli di

abilitazione dell'uso

di macchine motosaldatrici e

elettrosaldatrici per condotte di acciaio e polietilene, per i saldatori.

h) Possesso di titoli di abilitazione all'uso di macchine elettromeccaniche, per gli
elettromeccanici.
i) Età non inferiore agli anni 18.

l) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea owero altra
cittadinanza secondo quanto previsto dall'aÉ. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
m) ldoneità fisica alle mansioni.
n) Godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appaÉenenza o di provenienza.

o) Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere presso
il Gonsorzio di Bonifica Gentro.

2. I

requisiti

di cui al

precedente comma, devono essere posseduti alla data di

presentazione del presente bando.

3. Non possono accedere al posto di awentizio:

- coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati
sottoposti a sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati conseguenti a
comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare presso
Bonifica Centro;

il Consorzio

di

- coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

- coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente,

insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito
I'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, owero
coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari owero ancora licenziati ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti
della pubblica amministrazione per motivazioni incompatibili con l'assunzione presso il
Consorzio di Bonifica.

4. ll Consozio di Bonifica Centro può verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal
presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di
concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

5. !l Consorzio di Bonifica Centro dispone

I'esclusione dal concorso, non dà seguito
procede
all'assunzione owero
alla risoluzione del rapporto di lavoro dei soggetti che
risultino sprowisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate
all'Autorità giud iziaria.

Art.3
Domanda di paÉecipazione. Termine per la presentazione della domanda:
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18.00 (ora
italiana) del 15o giorno dalla pubblicazione del bando, per raccomandata a.r., per
posta elettronica certificata all'indtrizzo consorziocentro@pec.bonificacentro.it o
consegnata a mano presso gli Uffici del Gonsorzio di Bonifica Gentro - via Gizio, 36
- 66100 Ghieti.

2. La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro postale o dal timbro
dell'Ufficio del Consorzio, previo visto del Responsabile del Procedimento.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare il possesso
dei titoli e dei requisiti. Non saranno presi in considerazione e non saranno valutati i titoli
non dichiarati nella predetta domanda.

4. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale il Consorzio di Bonifica
Centro invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Eventuali variazioni di indirizzole'
mailltelefono intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto
all'Ufficio del Personale.

5. ll giorno della prova i candidati, previa esibizione di un documento di identità e di
fotocopia dello stesso, dovranno confermare quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso mediante sottoscrizione della domanda stessa. A tal fine, una
copia della domanda medesima stampata a cura del Consozio sarà sottoposta a
ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. Le dichiarazioni rese e sottoscritte
hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
44512000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione
mendace e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto.

-

-

6. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi I'esclusione dal concorso
candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per

le
la

partecipazione al concorso.

7. ll Consorzio di Bonifica comunica formalmente agli interessati il prowedimento

di

esclusione.

B. Il Consorzio di Bonifica non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato
recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o
telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti owero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.

9. L'ammissione al concorso awiene comunque con la più ampia riserva in ordine

al

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

10. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di
disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ai sensi dell'art.
20 della legge n. 10411992e dell'art. 16, comma 1, della legge n.68/1999)devonofarne
espressa richiesta nella domanda di paÉecipazione. Sulla base di quanto dichiarato il
Consorzio di Bonifica accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte
della commissione esaminatrice, dei suddetti tempi aggiuntivi e/o ausili. E facoltà del
Consorzio, per una migliore valutazione, chiedere al candidato la produzione di idonea
certificazione medica. Qualora il Consozio di Bonifica riscontri la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all'esclusione dal concorso.
11. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'807o, che non sono tenuti a
sostenere I'eventuale prova preselettiva ai sensi dell'art. 20 della legge n. 10411992,
comma 2 bis, introdotto dal D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.

11412014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Alfine di
verificare la sussistenza delle condizioni per I'esonero, il Consorzio di Bonifica chiederà la
presentazione della documentazione comprovante
riconoscimento della suddetta
invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della data fissata per lo
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. ln ogni
caso, qualora il Consorzio riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, procederà all'esclusione dal concorso.

il

Nrt.4

Prova a contenuto pratico
1. Al fine di assicurare I'efficacia e la celerità della procedura concorsuale si procederà allo

svolgimento di una prova pratica da svolgersi con mezzi a disposizione del Consozio,
presso le sedi operative o zone limitrofe, che saranno comunicati agli interessati, almeno 7
giorni prima della prova pratica.

2. La

prova consisterà

in

un'esercitazione

di uso di

escavatore, macchine

elettromeccaniche e macchine saldatrici, nonché degli strumenti di produttività.

AÉ.5

Commissione di concorso. Svolgimento del concorso

1. La

Commissione esaminatrice
prowedimento.
2.

sarà nominata dal Commissario con

successivo

ll concorso è aÉicolato in una prova a contenuto pratico e alla valutazione

titoli.

dei

3. La Commissione esaminatrice determina preliminarmente, per la categoria degli
escavatoristi, un massimo di 30 punti per ulteriori titoli presentati e per la valutazione della
prova a contenuto pratico:

o
.
.
.

Possesso di carta di qualificazione del conducente (C.O.C.)
Possesso di patente di guida CE
Possesso di altri titoli e/o certificazioni vari, un punto per titolo e/o
certificazione fino a un massimo di
Valutazione della commissione sulla prova a contenuto pratico da
un minimo di 5 punti ad un massimo di

punti 02
punti 10
punti 03

punti 15

4. La Commissione esaminatrice determina preliminarmente, per la categoria dei saldatori,
un massimo di 18 punti per ulteriori titoli presentati e per la valutazione della prova a
contenuto pratico:

o
o

Possesso di altri titoli e/o certificazioni vari, un punto per titolo e/o
certificazione fino a un massimo di
Valutazione della commissione sulla prova a contenuto pratico da
un minimo di 5 punti ad un massimo di

punti 03

punti 15

5. La Commissione esaminatrice determina preliminarmente, per la categoria degli
elettromeccanici, un massimo di 30 punti per ulteriori titoli presentati e per la valutazione
della prova a contenuto pratico:

.
.
.
.
o

Possesso della patente di guida B
Possesso di abilitazione P.ES. (Persona ESperta)
Possesso di abilitazione P.AV. (Persona AVvertita)
Possesso di altri titoli e/o certificazioni vari, un punto per titolo e/o
certificazione fino a un massimo di
Valutazione della Commissione sulla prova a contenuto pratico da
un minimo di 5 punti ad un massimo

di

punti 02
punti 05
punti 05
punti 03

punti 15

Art.6

Adempimenti per la paÉecipazione alla prova
1. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di carta di identità owero di uno
dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. 44512000 (Testo Unico
delle disposizioni legislative
regolamentari
materia
documentazione
amministrativa), nonché di fotocopia dello stesso. cittadini di altri Stati membri
dell'Unione Europea devono essere muniti di documento equipollente.

e

in
I

di

2. ll documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge.

Sono

esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art.7

Graduatoria finale
1. Espletate la prova del concorso, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di
merito con I'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. ll punteggio complessivo è
dato dalla somma:
- dei voti riportati nella prova a contenuto pratico;
- del punteggio relativo ai titoli posseduti.

2. ll Consorzio di Bonifica forma la graduatoria finale del concorso in base alla graduatoria
di merito ed agli eventuali titoli di precedenza elo riserva e preferenza stabiliti da
disposizioni di legge per essa vincolanti, owero indicati nel Regolamento del personale
del Consorzio.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora due o più candidati
risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di
età.

4. ll Consorzio di Bonifica approva la graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del
concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti
per I'ammissione al concorso e all'impiego e degli eventuali titoli di precedenza elo riserva
e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in
detta graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo I'approvazione da parte

della

Commissione, all'albo consortile del Consozio di Bonifica.

6. ll Consorzio di Bonifica si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel termine di un
anno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo consortile del Consorzio di Bonifica,
per eventuali ulteriori nomine.
AÉ.8

Adempimenti per l'assunzione
1. Ai fini dell'assunzione i candidati utilmente classificati nella graduatoria finale devono
autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione,
secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 44512000. Ai fini della verifica del possesso del
requisito di cui al precedente art. 2, comma 3, sarà richiesto di rendere dichiarazioni
relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della
pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza owero di carichi pendenti.

2. ll Consozio ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, attraverso il medico
competente di cui all'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per
verificare il possesso del requisito di cui al precedente art.2.
AÉ.9

Nomina e assegnazione
1. La qualifica dei candidati da assumere sono di operai super specializzati (escavatoristi e
elettromeccanici), con inquadramento al parametro C1 18
di operai specializzati
(saldatori) con inquadramento al parametro D116 con diritto al trattamento economico
della qualifica come da c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, per cinque mesi.

e

2. L'accettazione della nomina in prova non può essere in alcun modo condizionata.

3. ln seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati devono

presentarsi
presso la sede di assegnazione nella data che sarà loro indicata. Eventuali proroghe, non
superiori a trenta giorni, possono essere concesse solo per giustificati e documentati
motivi.

4. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi,
non prendono servizio presso la sede di lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina,
come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del personale del Consozio di
Bonifica.

Art.10
Trattamento dei dati personali

-

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art, 13, comma 1, del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso
il Consorzio di Bonifica, Ufficio del Personale, per le finalità di gestione.del concorso e

sono trattati anche in forma automalizzata. ll trattamento degli stessi, per coloro che
saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.

2. ll

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e di assunzione. ln caso di rifiuto a fornire i dati richiesti il Consorzio di
Bonifica procede all'esclusione dal concorso owero non dà corso all'assunzione.

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento
degli obblighi previsti dalle leggi n. 10411992 e n.68/1999. ldati di cui all'art. B del
presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione
relativo alla compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
espletare nell'lstituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento del
personale del Consorzio di Bonifica.

4. ll responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è
il Dott. Stefano Tenaglia.

Chieti, li 2010312017

!l Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Tenaglia

