
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI COORDINATORE DEGLI OPERATORI ESTERNI IN RUOLO PRESSO IL 

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 17 del 09.01.2020, 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione interna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore 

degli operatori esterni del Comune di Tagliacozzo, con orario di lavoro a 36 h/sett.li. 

La selezione è riservata ai dipendenti in servizio presso il Servizio Tecnico-Manutentivo con profilo 

professionale di categoria B. 

 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il servizio dovrà essere svolto presso gli uffici del Servizio Tecnico-Manutentivo. 

L’orario di lavoro è fissato in 36 h/sett.li e sarà articolato compatibilmente con l’orario di lavoro 

degli operatori esterni. 

Il trattamento economico annuo previsto è pari al trattamento economico in godimento di una 

categoria B a 36 h/sett.li. 

 

Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 

presente bando: 

1. Essere dipendenti a tempo indeterminato e pieno in ruolo presso il Servizio Tecnico-

Manutentivo del Comune di Tagliacozzo ed inquadrati nella categoria B; 

2. Possedere un’anzianità di servizio di almeno 15 anni nel profilo professionale della categoria 

B alla data di pubblicazione del presente avviso; 

3. Possedere il seguente titolo di studio, corrispondente a quelli ordinariamente previsti per 

l’accesso dall’esterno: Diploma di Scuola Secondaria di I grado o titoli equipollenti; 

4. Possedere la patente di guida di categoria B o superiore; 

5. Non aver riportato, successivamente all’assunzione, condanne penali e non avere 

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione. 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato 

dimostrare, già all'atto di inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante 

chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

Ad eccezione del requisito di cui al punto 2, tutti gli altri requisiti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di 

ammissione. 

 

 



Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla procedura selettiva - redatta in carta semplice, datata e firmata 

dall’interessato a pena di esclusione dalla procedura – dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione, da fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del candidato in 

corso di validità. 

La stessa domanda di ammissione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso e firmata 

dal candidato, dovrà pervenire al Comune di Tagliacozzo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

20 gennaio 2020, a pena di esclusione dalla selezione. 

La domanda deve essere indirizzata e pervenire al Comune di Tagliacozzo – Servizio Tecnico 

Manutentivo, Piazza Duca degli Abruzzi – 67069 Tagliacozzo (AQ), e deve essere recapitata 

attenendosi ad una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente; 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Tagliacozzo – 

Servizio Tecnico Manutentivo, Piazza Duca degli Abruzzi – 67069 Tagliacozzo (AQ), entro 

la data e l’ora sopra indicata. A tal fine farà fede la data di ritiro della stessa domanda da 

parte dell’Ufficio Protocollo generale dell’Ente. Non saranno prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il termine sopra indicato, ancorché spedite entro lo stesso termine; 

• a mezzo di Posta Elettronica Certificata, unicamente per i candidati in possesso di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, inviate esclusivamente all’indirizzo 

PEC del Comune di Tagliacozzo comune.tagliacozzo@mailcertificata.it. La domanda dovrà 

essere firmata e scannerizzata in formato pdf; analogamente dovrà essere scannerizzato ed 

inviato il fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. La domanda potrà 

essere sottoscritta anche con firma digitale, nel qual caso non dovrà essere allegata alla 

domanda medesima la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La 

spedizione da casella di posta elettronica certificata personale dovrà essere effettuata 

entro la data e l’ora sopra indicate e la domanda sarà accettata se dalla ricevuta di avvenuta 

consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà considerata 

irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune 

di Tagliacozzo qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica certificata di 

cui il candidato non sia personalmente titolare o da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata. 

Nell’oggetto della domanda consegnata a mano o a mezzo raccomandata o inviata a mezzo di posta 

elettronica certificata va riportata la dicitura “Avviso pubblico di selezione interna per la 

copertura di n. 1 posto di addetto al coordinamento degli operatori esterni in ruolo presso il 

Servizio Tecnico-Manutentivo”. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande presentate 

o pervenute fuori termine o con modalità diverse, prive di sottoscrizione o senza l’allegata 

copia fotostatica di un documento d’identità non verranno prese in considerazione e saranno 

pertanto escluse dalla procedura selettiva. 

Le domande di partecipazione alla selezione utilmente pervenute saranno esaminate dal Servizio 

Tecnico-Manutentivo al fine di verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nell’avviso 

di selezione. L’Ufficio, sulla base di quanto prevede l’avviso di selezione, in sede di esame 

istruttorio delle domande di partecipazione può richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione 

della domanda presentata, assegnando un congruo termine entro il quale provvedere. Al termine 

della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Responsabile del Servizio 



Tecnico-Manutentivo adotta la determinazione di ammissione/esclusione dei candidati, motivando 

adeguatamente i casi di esclusione dalla procedura di selezione. 

 

Criteri di selezione e procedura selettiva 

I criteri di selezione sono così definiti: 

a) Titoli – max 10 punti; 

b) Prova teorico/pratica – max 30 punti; 

 

a) Valutazione dei titoli 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie e complessivi 10 punti ad essi riservati, 

sono così ripartiti: 

Titoli di studio  .............................................................................................................................. punti: 4 

Titoli di servizio ............................................................................................................................ punti: 6 
 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo l’espletamento del colloquio e solo nei confronti di chi 

l’avrà superato. 
 

Valutazione dei titoli di studio (max 4 pt.) 

I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti in presenza di titolo di studio 

superiore rispetto a quello previsto per l'accesso dall'esterno e utilizzato per la selezione. 
 

Valutazione dei titoli di servizio (max 6 pt.) 

I complessivi 6 punti potenzialmente attribuibili per titoli di servizio sono assegnati esclusivamente in 

relazione al servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione: 

- servizio prestato nello stesso settore del posto a concorso alle dipendenze di questa 

Amministrazione: 

punti: 0,50 per ogni anno (e proporzionalmente per le frazioni di anno) 

- servizio prestato in settore diverso da quello del posto a concorso, ovvero alle dipendenze di altra 

Amministrazione del comparto Regioni-Autonomie Locali: 

punti: 0,25 per ogni anno (e proporzionalmente per le frazioni di anno) 
 

b) Prova teorico/pratica 

Il colloquio, che sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda utile e potrà anche concludersi 

con un giudizio di non idoneità, è finalizzato a valutare le capacità professionali ed attitudinali in 

riferimento alle caratteristiche specifiche del posto da ricoprire (capacità di organizzazione, 

coordinamento e collegamento, capacità di iniziativa personale, capacità propositiva per l’adozione 

di soluzioni migliorative dell’organizzazione del lavoro, capacità di motivazione e gestione del 

personale assegnato) e verterà sulle seguenti tematiche attinenti le attività da svolgere: 

• coordinamento ed organizzazione di interventi di manutenzione, che presuppongono la 

compiuta conoscenza di tutte le fasi degli stessi; 

• attività di collegamento e collaborazione con il settore tecnico dell’Ente, con particolare 

riferimento all’esecuzione di lavori di manutenzione degli immobili e delle infrastrutture di 

proprietà/competenza del Comune di Tagliacozzo; 

• coordinamento ed organizzazione degli operatori esterni in situazioni di emergenza; 

• sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• prova pratica su personal computer per verificare la capacità di utilizzo dei programmi di 



videoscrittura (word) e di foglio di calcolo (excel). 

Si fa presente che l’idoneità sarà ottenuta dai candidati che conseguiranno un punteggio di 

almeno 21 punti nella prova teorico/pratica. 

 

Formazione della graduatoria 

La graduatoria provvisoria di merito sarà definita sommando il punteggio relativo ai titoli con il 

punteggio riportato nella prova teorico/pratica, svolta da apposita Commissione, nominata dopo la 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 

Nel caso di parità di punteggio, in analogia con le vigenti disposizioni di legge in materia di 

concorsi, l’ordine della graduatoria sarà definito accordando la preferenza al candidato più 

giovane di età. 

Con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo verrà approvata la 

graduatoria definitiva. 

La graduatoria, una volta approvata, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito 

istituzionale dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 

“Bandi di concorso”. 

La graduatoria di merito avrà una validità massima di tre anni dalla data di pubblicazione. Tale 

graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per l'eventuale copertura del medesimo posto messo 

a selezione, che si venisse eventualmente a rendere successivamente vacante e disponibile. 

 

Calendario delle prove di esame 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico/pratica, unitamente all'indicazione della sede di 

svolgimento della stessa ed al calendario, sarà pubblicato - con un preavviso di almeno sette giorni - 

sul sito istituzionale del Comune di Tagliacozzo www.comune.tagliacozzo.aq.it all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

I candidati saranno tenuti a presentarsi alla prova teorico/pratica nel luogo, giorno ed ora indicati 

nel calendario pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 

“Bandi di concorso”. 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla 

procedura. 

La mancata presentazione dei candidati nel luogo, giorno ed ora indicati, determinerà 

l’automatica esclusione dalla presente procedura, qualunque sia la causa dell’assenza. 

 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente, individuato nel Responsabile del 

Servizio Tecnico-Manutentivo, e da due membri esperti nelle materie oggetto della presente 

selezione. La Commissione giudicatrice viene nominata con determinazione del Responsabile del 

Servizio Tecnico-Manutentivo. 

La Commissione giudicatrice è competente per l’emanazione di tutti i provvedimenti connessi con 

lo svolgimento delle prove previste nell’ambito della selezione. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del Regolamento stesso, si 

informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di 



trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell'ufficio competente 

dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza degli stessi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la 

formazione del rapporto di lavoro. 

Con la domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato autorizza il Comune di 

Tagliacozzo alla pubblicazione del proprio nominativo sul proprio sito internet istituzionale, 

per tutte le informazioni riguardanti il presente avviso. 

 

Informazioni e disposizioni finali 

Il presente avviso e gli atti connessi sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Tagliacozzo e 

sul sito web www.comune.tagliacozzo.aq.it, all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione “bandi di concorso”. 

Il presente avviso non fa sorgere in favore dei partecipanti alcun diritto e non vincola in alcun 

modo il Comune di Tagliacozzo, che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura, senza che per i candidati 

insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberta Marcelli, Responsabile del Servizio Tecnico-

Manutentivo. 

Per ogni informazione utile gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento 

nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Tel. 0863.614212 – email: 

ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it. 

 

Tagliacozzo, 10 gennaio 2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 

Ing. Roberta Marcelli 

 


