Città di Avezzano
(L’Aquila)
Risorse Umane

Avezzano 14/12/2017
Prot. n. 66802

AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA AI
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT A
PER UN POSTO DI ESECUTORE – CAT. B/B1
IL DIRIGENTE DELLE RISORSE UMANE
Vista la delibera di G.C. n. 320/2017
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per assunzioni a tempo indeterminato di N. 2 “ESECUTORE
OPERATIVO POLIFUNZIONALE CON PATENTE CQC MERCI CAT. B DA ADIBIRE ALLE
MANSIONI DI AUTISTA DI MEZZI MECCANICI, ESECUTORE AMMINISTRATIVO,
OPERATORE INFORMATICO” DI CUI UNO RISERVATO AGLI INTERNI IN POSSESSO DI
“ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA DELLE MACCHINE MOTRICI ED
OPERATRICI” E CHE HANNO FREQUENTATO UN CORSO DI ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI MEZZI PER OPERAZIONI INVERNALI (SPARGISALE E LAMA NEVE) O
ATTESTATI E CORSI ANALOGHI
In relazione alla citata selezione i dipendenti dell’Ente, a tempo indeterminato di cat. A, in
possesso di “ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA DELLE MACCHINE MOTRICI ED
OPERATRICI” E CHE HANNO FREQUENTATO UN CORSO DI ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI
MEZZI PER OPERAZIONI INVERNALI (SPARGISALE E LAMA NEVE) O ATTESTATI E CORSI
ANALOGHI
dovranno presentare all’Ente, non oltre il 22/12/2017, domanda di partecipazione alla
selezione, secondo lo schema allegato.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda, obbligatoriamente redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente avviso ,
dovrà essere compilata e sottoscritta dal dipendente, e pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il
22/12/2017.
Il dipendente chiederà espressamente di partecipare alla procedura di cui trattasi e rilascerà ai sensi del DPR
445/2000 tutte le dichiarazioni relative al possesso dell’attestato richiesto e della frequenza al corso di
addetto alla conduzione di mezzi per operazioni invernali (spargisale e lama neve) o attestati analoghi,
nonché le seguenti dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità:
- Cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita;
- Codice fiscale;
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- Residenza, precisando l’esatto numero di Cap (codice di avviamento postale) e l’eventuale numero di
telefono ed indirizzo pec al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione, e
l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni della pec;
- di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed
inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme, modalità di partecipazione e comunicazione contenute
nel presente avviso.
La domanda e relativa certificazione dovrà essere indirizzata all’Amministrazione Comunale di Avezzano
Piazza della Repubblica 67051 Settore 1 - Gestione risorse umane - Affari Generali – U.R.P. - Elettorale –
Sviluppo economico attività produttive, e dovrà pervenire, si ribadisce, entro il giorno 22.12.2017 pena
l’esclusione, attraverso una delle seguenti modalità:
a) presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Avezzano (Piano Terra
entrata principale Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica ) che ne rilascerà ricevuta, nei giorni di
apertura al pubblico (lun, mer, ven dalle 9.00 alle 13.00, mart e giov dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
17.30 );
b) presentata a mezzo email personale, che è stata assegnata dal Comune di Avezzano a tutti i dipendenti
anche per la ricezione della busta paga. In tal caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta ed
inviata
in
formato
PDF
all’indirizzo
di
posta
elettronica
organizzazionereclutamentorisorseumane@comune.avezzano.aq.it;
c) presentata a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo :
comune.avezzano.aq@postecert.it. Il dipendente che intende inoltrare l’istanza a mezzo PEC potrà quindi o
inviare domanda, unitamente agli attestati richiesti come allegati (in formato pdf) di un messaggio inviato
tramite la propria personale ed intestata casella di PEC sottoscrivendo l’allegato con firma digitale,
oppure inserire gli stessi nel corpo del messaggio.
Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un
indirizzo diverso dal proprio;
d) spedita a mezzo raccomandata a/r. indirizzata al Comune di Avezzano Settore 1 - Gestione risorse umane
- Affari Generali – U.R.P. - Elettorale – Sviluppo economico attività produttive . Si precisa che la domanda
dovrà pervenire entro la data suddetta e pertanto NON fa fede la data del timbro postale di inoltro della
domanda.
Le domande presentate o pervenute dopo il giorno 22.12.2017, anche se recanti timbro postale con
data antecedente, non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre tale termine, né per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del dipendente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La prova consisterà nella guida di automezzi pesanti (pala meccanica, cestello elevatore etc. su un percorso
predeterminato) e comprenderà anche un colloquio per verificare la conoscenza elementare della materia informatica.
La stessa prova si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. Il primo collocato in graduatoria sarà
inquadrano nella cat. B/B1 nel posto messo a selezione.
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L’amministrazione si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio e per motivate esigenze, di non
procedere all’assegnazione del posto senza che gli eventuali interessati possano sollevare obiezioni o avanzare diritti.

CALENDARIO E DATE
La prova si svolgerà il giorno 28.12.2017 alle ore 10.00 in via Raffaello Sanzio s.n.c. Località Borgo
Via Nuova ( locali ex Gielle). Eventuali modifiche in in merito alla data di svolgimento della prova ed
ogni comunicazione afferente la presente procedura selettiva saranno rese note mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito Internet del Comune di Avezzano al seguente URL: www.comune.avezzano.aq.it,
sezione “Amministrazione trasparente” - “Concorsi Attivi” - “Avvisi” entro il mese di dicembre.
Partecipando alla presente procedura selettiva i dipendenti assumono fin d'ora l'impegno a seguire le
comunicazioni sul predetto portale web e ad accettare il fatto che le conseguenti notifiche saranno
validamente svolte tutte, solo ed esclusivamente tramite esso. Pertanto il dipendente che non si presenterà
verrà dichiarato rinunciatario e, conseguentemente, escluso dalla selezione.
Alla prova i dipendenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale.
La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Resta comunque salva la facoltà dell’ente di comunicare direttamente ai dipendenti tutto quanto riguardi
l’espletamento della selezione, comprese eventuali modifiche alle date di svolgimento della prevista prova.
GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà formulata secondo l'ordine decrescente della valutazione finale riportata da
ciascun dipendente con l'osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94, purché dichiarati fin dall'inizio nella domanda di ammissione alla selezione mediante
compilazione dell’apposito Modello n. 1 “TITOLI DI PREFERENZA” allegato allo schema di domanda.
La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente del Settore 1° Risorse Umane- Affari GeneraliURP- Elettorale- SUAP è immediatamente efficace e sarà pubblicata per quindici giorni all'Albo pretorio
del Comune di Avezzano e sul sito Internet www.comune.avezzano.aq.it.
Tale pubblicazione sarà valida quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data
di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso costituisce, come per legge, “lex specialis” della selezione; la partecipazione alla stessa
comporta approvazione e accettazione, totale e incondizionata, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni
ivi contenute e degli atti in esse richiamate.
Per quanto altro non espresso nel presente avviso si rimanda al vigente “Regolamento per il reclutamento di
personale nell’ambito delle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con delibera di
G. C. n. 1/2013 e successive modificazioni.
Per informazioni inerenti la presente selezione
gli interessati possono rivolgersi al Servizio
“Programmazione, organizzazione e reclutamento delle risorse umane”, tel. 0863/501272-277-250.

F.to Il Dirigente delle Risorse Umane
Dott. Claudio Paciotti
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SCHEMA DI DOMANDA
ATTENZIONE: E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL PRESENTE SCHEMA DI DOMANDA

Al Comune di Avezzano
Settore 1° Risorse Umane
Servizio
Programmazione
organizzazione
reclutamento delle risorse umane
Piazza della Repubblica n. 8
67051 Avezzano

e

OGGETTO:
Selezione interna per un posto di esecutore – cat. B/B1- riservata ai dipendenti a tempo indeterminato di
cat. A.(avviso prot. n.66802 del 14/12/2017 in attuazione delibera di G.C. n. 320 del 03/11/2017).
Il Sottoscritto__________________________________________ Codice Fiscale ______________
(indicare cognome e nome)
chiede

di partecipare alla selezione in oggetto indetta dal Comune di AVEZZANO (Aq) riservata agli interni in
possesso dei requisiti di cui all’avviso del 14/12/2017 prot. n.66802 e a tal fine, sotto la propria
responsabilità , ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni dichiara:
- di essere nato/a ……………………………………………………………………………….
il ……………………………………………………………………………………………...
- di essere residente in: ………………………………………………………………………..
Via o piazza…………………………………………………………………………………..
Città …………………………………………………………………………………………..
C.A.P. …………………………………………………………………………………………
Prov. …………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………………………………………………….
e-mail...............................…………………….pec........................................……………....
Fax ................................…
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- che il Recapito per le comunicazioni relative alla selezione e’ (se diverso dalla residenza):
Via o piazza ………………………………………………………………………………...
Città ………………………………………………………………………………………..
C.A.P. ……………………………………………………………………………………….
Prov. ………………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………………………………………………………………….
e-mail..................................pec............................................
Fax ..............................
- di essere dipendente a tempo indeterminato di categoria A del Comune di Avezzano;
- di essere in possesso di:
1) Attestato di aggiornamento alla guida delle macchine motrici ed operatrici o di attestato analogo
(precisare quale tipo di attestato) come risulta dalla certificazione allegata
…………………………………………………………………………………………………………………..
(cancellare con un tratteggio la voce che non ricorre );
2) Di aver frequentato un corso di addetto alla conduzione di mezzi per operazioni invernali (spargisale e
lama neve) o il seguente corso analogo (precisare quale tipo di corso) come risulta dalla certificazione
allegata
…………………………………………………………………………………………………………………
(cancellare con un tratteggio la voce che non ricorre)
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
- di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dallo stesso, di riconoscerlo quale "lex specialis" della selezione e di accettare in maniera totale e
incondizionata le clausole ivi contenute, le modalità di partecipazione e comunicazione, compresi gli atti e i
provvedimenti in esso richiamati;
- di avere utilizzato il modulo di domanda sull'esatto schema predisposto nel relativo avviso, senza
modificarne il contenuto;
-che tutte le informazioni trascritte sullo stesso sono assolutamente veritiere;
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare fin d'ora che l’Amministrazione
Comunale a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, ha sempre la facoltà di revocare il presente
avviso in qualsiasi momento e di non procedere all’assunzione senza che i concorrenti possano sollevare
obiezioni o avanzare diritti.
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Il/La sottoscritto/a presta, infine, consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, all’uso dei dati personali
contenuti nella presente domanda al fine dell’espletamento della selezione stessa, anche se gestito da
soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune.
Data, ............................................
Firma
_____________________________
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“MODELLO 1.
TITOLI DI PREFERENZA”
(Art. 5 commi 4° e 5°, d.P.R. 9 maggio 1994, n.487)
Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________________
nato
a
__________________________________________________ il_________________, ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. n.
445/2000, e successive modificazioni
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di essere in
possesso dei seguenti titoli di preferenza (segnare con una crocetta ciò che interessa):
A) Insigniti di medaglia al valor militare;
B) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E) Orfani di guerra;
F) Orfani dei caduti per fatti di guerra;
G) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H) Feriti in combattimento;
I) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
L) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
M) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
N) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
O) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
P) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
Q) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
R) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
S) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso;
T) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico: indicare n. dei figli a carico______________;
U) Invalidi e mutilati civili;
V) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Z) di aver prestato lodevole servizio presso la seguente Amministrazione pubblica come risulta da apposita certificazione rilasciata
dalla stessa amministrazione: ............................... (indicare l’amministrazione);
ZZ)
di
essere
stato
utilizzato
in
lavori
socialmente
utili
nei
seguenti
periodi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. (indicare anche i soggetti utilizzatori) .

Si dà consenso all’uso dei dati contenuti nella presente domanda al fine dell’espletamento della selezione stessa anche se gestiti da
soggetti pubblici o privati incaricati dal Comune, ai sensi del D.LGS. N. 196/03
Data ................................

Firma
_________________________________

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
3) dai periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili (Art.1, D.L.510/96 conv. in L.28/11/96, n.608);
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