
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 29 in data 04/06/2019. 
 
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Dotazione 
organica – Norme di accesso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 
24/07/2000 e modificato con i seguenti atti: 
D.G.C. n. 44/2002    
D.G.C. n. 39/2003   
D.G.C. n. 65/2004  
D.G.C. n. 73/2008 
D.G.C. n. 100/2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 08/08/2018 avente ad oggetto “Piano 
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni 2019” così come 
modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 10/10/2018 avente ad oggetto: 
“Modifica alla dotazione organica dell'Ente, al piano triennale del fabbisogno di personale 2019-
2021 e piano annuale delle assunzioni 2019”;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27/03/2019 avente ad oggetto 
“Iter di attuazione del fabbisogno di personale anno 2019 – indizione concorso pubblico per titolo 
ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore 
professionale, autista scuolabus, cantoniere, addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo -  cat. 
B3 CCNL 21.05.2018”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9/05/1994, n. 487, modificato dal D.P.R. 
30/10/96 n. 693; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni–Autonomie locali;  
 

RENDE NOTO 

 
che è indetto un Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, per la copertura di un posto di 
"COLLABORATORE PROFESSIONALE, AUTISTA SCUOLABUS, CANTONIERE, 
ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, NECROFORO” categoria B3 – posizione 
economica B3 C.C.N.L. 21.05.2018, tempo pieno e indeterminato, abilitato alla conduzione dello 
scuolabus e di macchine complesse da assegnare all’Area Tecnica/Manutentiva, fatta salva 
l’eventuale applicazione dei principi dello ius variandi e dell’equivalenza delle mansioni. Le 
modalità di svolgimento del concorso e i criteri di valutazione delle prove di esame sono quelle 
fissate dal presente bando di concorso, dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi del 
Comune di Masserano e dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni. 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 
165/2001.  

Art. 1 – Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  



a) cittadinanza italiana. o di altro Stato appartenente all'Unione Europea unitamente ai requisiti di 
cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.174/1994. Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione 
i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: - 
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; - possesso, 
eccetto la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; - adeguata conoscenza della lingua italiana. 
b) godimento dei diritti civili e politici.  
c) idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del 
profilo del posto messo a concorso, che l’Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della 
normativa vigente secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs 81/08 e s.m.i. In caso di accertata 
inidoneità fisica non si darà luogo all’assunzione e gli interessati non avranno diritto né a rimborsi 
né ad indennizzi. L’ingiustificata mancata presentazione alla visita medica eventualmente richiesta 
comporterà la rinuncia al posto messo a concorso.  
d) età non inferiore ad anni 18.  
e) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P.A..  
f) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado 
(licenza media).  
g) essere in possesso della patente di guida per le categorie D con certificato di abilitazione 
professionale C.Q.C. trasporto persone. 
h) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché ai sensi dell’art. 55-quater 
del D.Lgs. n. 65/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009.  
i) solo per i candidati di sesso maschile, regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva, fino 
al mantenimento in vigore dei medesimi. Il presente requisito si applica solo ai candidati di sesso 

maschile nati entro l’anno 1985.  
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza previsti dagli artt. 16 e 18 art. 5 del 
D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 693/1996 (che dovranno essere presentati in carta 
libera entro i quindici giorni successivi dalla data in cui avrà luogo la prova orale) di cui si dovrà 
dichiarare l’autenticità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.  
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando di concorso 
per la presentazione della domanda.   
La domanda deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità 

della stessa. La firma non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 dpr 445/2000 ss.mm.ii. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora, dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi delle normative vigenti per 
le dichiarazioni false e mendaci rese, decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione 
al concorso comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione o la decadenza 
dall’impiego.  
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente entro cinque 
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione, al 
seguente indirizzo: www.comune.masserano.bi.it. 
Inammissibilità. 
Non possono, in ogni caso, essere ammessi al concorso: 
a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che 



l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti. Oltre i casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, con atto 
motivato per difetto dei requisiti prescritti.  
 
Art. 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda  
Gli aspiranti a partecipare al concorso dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione, 
debitamente sottoscritta, in carta semplice secondo le indicazioni contenute nell’allegato A), 
corredata della relativa documentazione, al Responsabile del Servizio Tributi, Personale e 
Informatica del Comune di Masserano – Via Roma, 190 – 13866 Masserano (BI) - entro le ore 

12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” n.54 del 09/07/2019.         
Le domande possono pervenire attraverso le seguenti modalità:  

 a mezzo di raccomandata a/r. In tal caso alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. La domanda si considera presentata in tempo utile se la 
raccomandata è spedita entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante: in questo caso gli interessati per maggiore sicurezza, possono informare 
l’amministrazione di aver spedito la domanda anticipandola per fax o posta elettronica. In ogni 
caso, le domande spedite per raccomandata entro il termine di cui al suddetto comma 1, dovranno 
pervenire all’Ente entro e non oltre 3 giorni dalla scadenza di presentazione dell’istanza, pena 
l’esclusione dalla procedura.  

 consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune, il lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e 
dalle 13.00 alle 18.00 – il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00. In tal caso la 
sottoscrizione della domanda è resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla con 
esibizione di un documento di identità in corso di validità.  

 per coloro che sono in possesso di regolare posta elettronica certificata, inoltrate al seguente 
indirizzo: comune.masserano.bi@legalmail.it, indicando nell’oggetto “CONCORSO PUBBLICO 
PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE, AUTISTA SCUOLABUS, 
CANTONIERE, ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, NECROFORO – cat. B3”, 
esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al 
candidato da un gestore di PEC (posta elettronica certificata), in tal caso alla domanda deve essere 
allegata la scansione di un documento di identità o documento di riconoscimento in corso di 
validità, se la domanda non è firmata digitalmente. La domanda si considera presentata in tempo 
utile se la posta elettronica certificata è spedita entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede la data 
attestante l’invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore. Si precisa che la 
posta elettronica certificata spedita da una casella non certificata non è idonea ad essere acquisita al 
protocollo e pertanto non potrà essere presa in considerazione e dovrà essere ripresentata o integrata 
entro il termine di scadenza previsto dal bando a pena di esclusione.  
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa a tergo della quale, oltre al 
proprio nome, cognome e indirizzo, il candidato dovrà apporre la dicitura “CONCORSO 
PUBBLICO PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE, AUTISTA 
SCUOLABUS, CANTONIERE, ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, 
NECROFORO - Cat. B3”. Nel caso di inoltro via P.E.C., tale dicitura andrà inserita nell’oggetto 
della e-mail; tutti gli allegati dovranno riportare, dove richiesto, la firma autografa o 
alternativamente quella digitale. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non ascrivibili alla 
stessa Amministrazione. La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, tutti gli 
elementi di cui al fac-simile “Allegato A – Domanda di Ammissione” nonché dovranno essere 
allegati, i seguenti documenti:  

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
 Curriculum professionale, preferibilmente redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 



L’Ente si riserva anche di non accogliere le domande pervenute a suo insindacabile giudizio. 
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza 
del bando o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando 
medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso di un candidato per difetto 
dei requisiti prescritti.  
N.B.: I candidati possono produrre le certificazioni suddette in originale o con copia autenticata 
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale o mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà.  
I documenti presentati dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non saranno 
presi in considerazione. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una 
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente 
rappresentanza diplomatica, o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
Art. 3 – Domanda di ammissione al concorso  
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente bando di 
concorso, riportando l’indicazione del concorso a cui si intende partecipare e tutte le dichiarazioni 
relative ai seguenti elementi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:  
a) il nome e cognome;  
b) la data e luogo di nascita;  
c) il codice fiscale;  
d) la residenza e il recapito telefonico fisso/ mobile, eventuale indirizzo di posta elettronica: si 
dovrà altresì indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso, ove questo non coincidesse con la residenza;  
e) il possesso del titolo di studio previsto come requisito richiesto di ammissione al presente 
concorso, con l’indicazione dell’istituto, dell’anno e della votazione con cui fu conseguito. I 
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero dovranno specificare se lo stesso sia 
stato riconosciuto equipollente a quello italiano, produrne copia tradotta da competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore ufficiale;  
f) il possesso di patente di guida categoria D con certificato di abilitazione professionale C.Q.C. 
trasporto persone;  
g) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea unitamente 
ai requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.174/1994.  
h) il comune nelle cui liste elettorali l'aspirante è iscritto o i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
i) di godere dei diritti civili e politici;  
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
k) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;  
l) di aver adempiuto agli obblighi di leva fino al mantenimento in vigore dei medesimi (solo nel 
caso di aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  
m) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il 
concorso si riferisce;  
n) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza, a parità di valutazione, indicati dall’art. 
5 commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i. I titoli di preferenza operano a condizione 
che siano dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti entro la data di scadenza del 
bando;  
o) essere a conoscenza che l'assunzione in servizio è subordinata all'effettiva possibilità di 
assunzione da parte dell'amministrazione in rapporto alle disposizioni vigenti in quel momento; 
p) l'accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni del bando, dei vigenti regolamenti comunali 
in materia di organizzazione degli uffici e servizi e di selezione e loro modifiche, integrazioni ed 



aggiunte, nonché di ogni altra disposizione che regola lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comune di Masserano;  
q) il formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 
n. 679/2016, relativamente all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo eventuale 
inquadramento e assunzione presso il Comune di Masserano.  
La sottoscrizione della domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione, la mancata 
sottoscrizione comporta l'esclusione dal concorso.  
 

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati: 
• copia fotostatica non autenticata, o scansione nel caso di invio tramite PEC, di documento di 

identità personale o di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, 
passaporto ecc.), qualora la domanda non sia sottoscritta alla presenza del dipendente addetto;  
• curriculum professionale, in carta semplice e redatto preferibilmente in formato europeo, 
debitamente datato e sottoscritto.  
• copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso (c.c. postale n. 15899131, intestato 
al Comune di Masserano – Servizio Tesoreria, causale tassa concorso cat. B3 di € 10,00). 
 
Tutti i documenti non obbligatori che i candidati intendano presentare in allegato alla domanda di 
ammissione al concorso possono essere temporaneamente autocertificati con dichiarazione in carta 
libera. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati, nei termini 
richiesti dall’Amministrazione, se non diversamente acquisibile dall'Amministrazione stessa. Non è 
necessaria la presentazione di alcuna documentazione comprovante i titoli che danno diritto a 
preferenza o precedenza essendo sufficiente la dichiarazione del possesso dei medesimi. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere ad idonei controlli, sulla veridicità 
delle dichiarazioni citate, tenuto conto che le stesse sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n.445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere si applicano le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti, ai sensi dell’art.75 dello stesso decreto. L’esclusione di candidati dal 
concorso, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, è comunicata agli interessati prima 
dell’inizio delle prove d’esame con i mezzi più idonei. L’Amministrazione si riserva la possibilità 
di regolarizzare le domande, prima dell’inizio delle prove concorsuali.  
Costituiscono, altresì, cause di esclusione dal concorso i seguenti casi:  
• domanda di ammissione pervenuta fuori termine;  
• mancato possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei 
requisiti previsti dal presente bando;  
• mancata indicazione nella domanda delle generalità, della data, del luogo di nascita, della 
residenza o domicilio del candidato e della firma del candidato sulla domanda.  
 
Art. 4 – Inquadramento professionale e trattamento economico  
Il candidato eventualmente selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale di collaboratore 
professionale, autista scuolabus, cantoniere, addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo - Cat. 
B3, e il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro del Comparto Regioni ordinarie ed Autonomie locali e dalle particolari disposizioni del 
contratto individuale di lavoro stipulato con il Responsabile dell’Area.  
Al posto messo a concorso viene riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL 
comparto Regioni ed Autonomie Locali per la Categoria B3 – posizione economica B3: 
- retribuzione tabellare annua lorda di € 19.063,80,  
- la tredicesima mensilità nell’importo previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, 
- l’indennità di comparto di € 471,72,  
- assegno per nucleo familiare se dovuto, 
- eventuali indennità previste dal C.C.N.L.. 



Detto trattamento è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legislazione vigente.  
Il vincitore è assunto in prova per sei mesi dalla data di effettiva immissione in servizio. Al 
vincitore è richiesta la flessibilità dell’orario lavorativo.  
 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso in questione verrà nominata, con 
apposito e successivo provvedimento dal Responsabile del Servizio con riguardo al posto da 
ricoprirsi e con l'osservanza della normativa vigente in materia. In particolare sarà presente un 
componente esterno di categoria pari a quella del posto oggetto del presente concorso. 
 
Art. 6 –Ammissione dei candidati  
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate ai fini 
della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni od imperfezioni sanabili, il 
candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a provvedere alla 
regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine. Qualora il candidato non regolarizzi la 
domanda di partecipazione entro il termine assegnato sarà escluso dalla procedura. L’elenco dei 
candidati ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, entro 
cinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 
 

Art. 7 – Materie d’esame e relativa valutazione  
La selezione si articolerà su quattro prove: tre prove pratico-applicative ed una prova orale. 
II diario delle prove d'esame sarà successivamente pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di 
Masserano.  
Prima prova pratica/applicativa: conduzione di uno scuolabus e dimostrazione delle conoscenze 
tecniche sulla manutenzione dello scuolabus e sullo svolgimento del servizio finalizzata 
all’accertamento dell’effettiva capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a 
concorso;  
Seconda prova pratica/applicativa: operazioni di gestione attiva dei servizi cimiteriali finalizzata 
all’accertamento dell’effettiva capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a 
concorso;  
Terza prova pratica/applicativa: operazioni di uso di attrezzatura specialistica per gestione aree 
verdi (decespugliatore e simili) finalizzata all’accertamento dell’effettiva capacità in relazione al 
contenuto professionale del posto messo a concorso;  
Prova orale: il colloquio verterà sulle seguenti materie:  
- Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  
- Elementi sull’ordinamento degli enti locali  
- Nozioni sul nuovo codice della strada  
- Nozioni basilari di polizia mortuaria  
- Elementi inerenti gli aspetti in materia di diritti e doveri del pubblico dipendente. 
Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma della votazione conseguita nelle prove 
pratiche/applicative e dalla votazione conseguita nel colloquio orale. 
Le prove pratiche/applicative di concorso sono tutte valutate in trentesimi. Il punteggio a 
disposizione della Commissione Esaminatrice sarà pertanto ripartito nel seguente modo: punti 30 
(trenta) per ciascuna prova pratica; punti 10 (dieci) per la prova orale. Conseguono l’ammissione 
alla prova orale i concorrenti che hanno riportato in ciascuna prova pratica una votazione di almeno 
21/30. La prova orale si intende superata soltanto se il candidato ottiene una votazione pari ad 
almeno 6/10. Il punteggio finale dei candidati è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove 
pratiche/applicative e dalla votazione conseguita nel colloquio orale fino al punteggio massimo di 
100/100. 



 
Art. 8 – Preselezione e prove d’esame 
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 50 (cinquanta), 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a forme di preselezione mediante test a risposta 
multipla a contenuto attitudinale e/o professionale inerente le materie d’esame indicate 
precedentemente.  
Saranno ammessi alle successive prove d’esame i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio 
minimo stabilito dalla commissione pari a 21/30. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva 
non concorre alla formazione della graduatoria finale. L’effettuazione della preselezione sarà 
disposta con provvedimento, nel quale verranno indicati il contenuto e le modalità di espletamento e 
sarà pubblicato sul Sito del Comune. 
 
Art. 9 – Procedure concorsuali 

Per sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento.  

La mancata presentazione dei candidati alla eventuale preselezione ed alle prove d’esame 

nell’ora e nel luogo indicato, comporterà l’automatica esclusione degli stessi dal concorso.  
L’esito della eventuale preselezione sarà comunicato mediante inserzione sul sito Internet del 
Comune entro la data prevista per la prova scritta.  
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  
Analogamente l’elenco nominativo di coloro che saranno ammessi alle prove verranno resi noti 
mediante inserzione sul sito internet del Comune. 
 

Art. 10 - Approvazione e validità della graduatoria  
Concluse le prove di esame, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito dei 
candidati, determinata dal punteggio finale dato dalla somma dei voti conseguiti nelle quattro prove, 
con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze elencate dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 
487/94 e successive modifiche ed integrazioni, e qui di seguito riportate:  
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 dei caduti per fatto di guerra;  
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. i genitori vedovi non risposati, 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 o privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'Amministrazione che ha indetto la selezione;  
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:  
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.  
Ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della Legge 127/97 come modificato dall'art. 2 - comma 9 - della 
Legge 16/6/1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.  
Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito.  
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti complessivi riportati da ciascuno di 
essi tenendo conto, a parità di punteggio, delle preferenze e precedenze di legge e rimane valida per 
3 anni dalla data di pubblicazione, fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge. Potrà essere 
utilizzata per la copertura di posti di uguale categoria e profilo professionale che venissero a 
rendersi successivamente vacanti e disponibili ed anche per la costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme.  
L’elenco dei candidati idonei, con le votazioni dagli stessi conseguite in ciascuna delle prove, sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Masserano e sul sito internet dell’ente 
www.comune.masserano.bi.it – sezione concorsi. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti 
gli effetti.  
Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 
Art. 11 - Eventuale Riapertura dei Termini, Proroga e Revoca  
È facoltà del Comune prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione. Di tale provvedimento viene data adeguata pubblicità sul sito ufficiale 
dell’Ente. È altresì facoltà del Comune procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la 
presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero 
delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell’avviso di 
riapertura avviene con le stesse modalità di pubblicazione del bando. È inoltre facoltà del Comune 
procedere con provvedimento motivato alla revoca del bando in qualsiasi momento del 
procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato, con adeguate forme, a tutti i 
candidati che vi hanno interesse.  
 
Art. 12 – Procedure e formalità di assunzione  
L'Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell'assunzione, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti prescritti, inviterà il vincitore a 
presentare, pena la decadenza, entro il termine che sarà indicato, la documentazione prescritta dalle 
disposizioni vigenti regolanti l’accesso al posto di lavoro. Nello stesso termine l’interessato sotto la 
propria responsabilità dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. In caso contrario deve essere espressa la dichiarazione di opzione per la nuova 
amministrazione. L'Amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso a visita di controllo 
preassuntiva al fine di verificare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni da ricoprire. Qualora 
l’esito dell’accertamento sanitario dia luogo ad un giudizio di inidoneità totale o parziale, 
permanente o temporanea, alla mansione richiesta, non si potrà procedere all’assunzione. Il 
vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito 
dall'Amministrazione decade dalla nomina. In casi particolari il termine assegnato può essere 
ulteriormente incrementato. Scaduto inutilmente il termine l'amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, 
con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa 
in servizio. Il candidato dichiarato vincitore sarà sottoposto, ai sensi del vigente C.C.N.L Comparto 



Regioni – Autonomie Locali, ad un periodo di prova di sei mesi. Il rapporto di lavoro, quindi, 
acquista stabilità dopo esperimento positivo di tale periodo di prova.  
Il rapporto di lavoro con il vincitore sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in 
forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente CCNL.  
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati:  
-al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando;  
-alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell’amministrazione, in rapporto alle disposizioni 
di legge riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento della stipulazione stessa;  
-alle disponibilità finanziarie.   
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia presentato la documentazione di rito e/o 
non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini allo stesso concessi 
dall’Amministrazione.  
Il candidato vincitore della selezione dovrà dichiarare, prima della stipula del contratto individuale e 
sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’ art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 
 
Art. 12 – Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Masserano, nonché alle altre norme 
vigenti in materia di pubblico impiego. Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione 
di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 07/08/1990 n. 241, una volta che sia 
intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della 
domanda di ammissione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il 
Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è la dott.ssa Nunziata Villari, 
Responsabile del Servizio Tributi, Personale e Informatica.  
Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente, copia del bando e dello schema di 
domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi al Comune di Masserano, Via Roma 190, negli orari di 
apertura del Comune, il lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 – il martedì e venerdì 
dalle ore 08.00 alle 12.00, tel. 015/96927, e-mail: tina@comune.masserano.bi.it - oppure visitare il 
sito www.comune.masserano.bi.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di 
Concorso. 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si forniscono, in coerenza 
del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle 
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:  
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Masserano, con 
sede in Masserano (BI) – Via Roma 190, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.  
b) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del 
regolamento UE n. 679/2016 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si 
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. 
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione e, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati sono trattati all'interno dell'ente dai dipendenti coinvolti nel procedimento, compresi i membri 
della Commissione Concorso, autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per 
le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche 



interessate alla posizione giuridica del candidato che potranno utilizzare la graduatoria. I dati 
saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla 
procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: 
Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del 
D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.  
d) Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea. 
e) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva 
rendicontazione e certificazione e, fino all’esaurimento della graduatoria ad eccezione del verbale 
che viene conservato permanentemente.  
f) Diritti sui dati 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili:  
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR.  
g) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: 
GARANTE PRIVACY. 
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it. 
h) Comunicazioni di dati  
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 
requisito necessario per la conclusione di un contratto.  
i) Profilazione  
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  
 
 
Art. 14 - Pubblicazione del bando e informazioni  
Il presente bando sarà pubblicato per 30 giorni, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito Internet del Comune.  
Copia del bando di concorso (con l’allegato schema di domanda) e informazioni potranno essere reperiti 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Masserano, tel. 015/96927.  
 

  Il Responsabile del Servizio Personale 
                F.to Dott.ssa Nunziata Villari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione su G.U. 4a 

 

Serie Speciale Concorsi: n. 54 del 09.07.2019 
Data di scadenza presentazione domande di ammissione: ore 12:00 del 08.08.2019 
 
 
 



Schema di domanda - Allegato A) 
Al Comune di Masserano 

Via Roma 190 
13866 Masserano (BI) 

 
 

Oggetto: bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato a 

tempo pieno di n. 1 posto di collaboratore professionale, autista scuolabus, cantoniere, addetto al 
servizio di raccolta rifiuti, necroforo, categoria B3. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e, all’uopo, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’arti 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
1. di chiamarsi: (cognome da nubile)________________________ (nome)_____________  
 
2. Codice Fiscale:_____________________________________________________________;  
 
3. di essere nato/a a ______________(Prov.)__________ 
il_________________________________;  
 
4. di risiedere in Via_________________________________ n._______ cap. _________ 
(Prov.)____________________________Tel._________ 
 
5. le eventuali comunicazioni inerenti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
Sig.________________________________Via__________________n____CAP__________ 
CITTA’_________________(Prov.)__________Tel./cellulare_______________Fax___________ 
e-mail/pec________________________________________;  
 
6. di essere in possesso della cittadinanza:  
□ italiana  
□ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  
In quest’ultimo caso specificare lo Stato di appartenenza: _____________________________e di 
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  
 
7. di essere in possesso dei diritti civili e di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 
oppure di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti 
motivi:___________________________;  
 
8. di essere/ non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________ 
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalla liste medesime; oppure (per i cittadini 
U.E.) il Comune, la Provincia e lo Stato di appartenenza________________________;  
 
9. di non avere riportato condanne penali_______________ oppure di avere riportato le seguenti 
condanne penali: ____________________________________, e di non avere procedimenti penali 
in corso;  
 
10.di avere l’idoneità fisica a ricoprire il posto messo a concorso e l’immunità da difetti che 
possano influire sul rendimento in servizio;  



 
11.di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da precedente impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né di essere 
stato/a dichiarato/a destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta causa (in caso contrario 
indicare le cause della destituzione, della dispensa, della decadenza o del recesso) ( se destituito o 
dispensato riportare la motivazione______________________);  
 
12. di essere nella seguente posizione nei confronti del servizio militare:  
□ esente  
□ assolto  
□ altro___________________________________;  
 
13.di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza, ai sensi degli artt 5 16 e 18 
del D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 693/1996: di cui entro il termine perentorio di 
quindici giorni successivi dalla data in cui avrà luogo la prova orale, verrà presentata relativa 
documentazione o la dichiarazione sostitutiva di autenticità ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000;  
 
14. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza di scuola media inferiore conseguito 
presso la scuola ______________________________ nell’anno scolastico___________________ 
con votazione_______________________;  
 
15. di essere in possesso della Patente di guida di categoria “D” con “CQC” (carta di qualificazione 
conducente) trasporto persone rilasciata in data _________________________ 
Da______________________________________n._________________;  
 
16. di essere a conoscenza che l'assunzione in servizio è subordinata all'effettiva possibilità di 
assunzione da parte dell'amministrazione in rapporto alle disposizioni vigenti in quel momento; 
 
17. di accettare, senza riserva, di tutte le disposizioni del bando, dei vigenti regolamenti comunali in 
materia di organizzazione degli uffici e servizi e di selezione e loro modifiche, integrazioni ed 
aggiunte, nonché di ogni altra disposizione che regola lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comune di Masserano; 
 
18. di dichiarare che le affermazioni contenute negli atti rispondono a verità e che le copie dei titoli 
dichiarati sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 in caso di false 
dichiarazioni;  
 
20. di esser consapevole che, ai sensi del Regolamento Europeo – Privacy n. 679/2016, i propri dati 
saranno accolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli 
adempimenti connessi all’eventuale assunzione.  
 
Data________________________  

Firma 
__________________ 

 
Allego alla domanda: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- curriculum professionale, preferibilmente redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;  

- copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso. 


