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AVVISO DI CONCORSO 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE DI 2 UNITÀ CON PROFILO DI OPERATORE TECNICO, CATEGORIA 

PROFESSIONALE B, POSIZIONE ECONOMICA B1, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 11.10.2021, annualità 2022 e 

della propria Determinazione n. 375/2022    

 

RENDE NOTO 

 

che il COMUNE DI VIETRI DI POTENZA indice un concorso per titoli ed esami per l'assunzione, 

mediante contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. due (2) dipendenti da inquadrare 

nella categoria giuridica B, posizione economica iniziale B1, profilo professionale di “Operatore 

Tecnico”, da inserire nell’Area Tecnica.  

 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 56/2019, il presente bando viene emesso senza il preventivo 

esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 ed è 

conseguente alla procedura obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.lgs. D.lgs. 165/2001.  

A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del 

D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii. 

Vi è riserva di un posto di lavoro ai sensi dell’art.1014, c.1 e 4 e dell’art. 678 c.9 del d.lgs 66/2010, 

non vi è ai sensi dell’art.3, L. 68/1999. 

È garantita, altresì, la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 

nr. 125/1991 e dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e succ. modificazioni e integrazioni. 

 

1.TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al dipendente è attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal CCNL Comparto Enti 

Locali vigente, la tredicesima mensilità, la quota aggiuntiva di famiglia e relative maggiorazioni se 

e per quanto spettanti, oltre ad eventuali altri elementi accessori della retribuzione eventualmente 

previsti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi nazionali o decentrati. La retribuzione è 

gravata dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali ai sensi di legge.  

 

2. NORMATIVA DEL CONCORSO 

Le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono 

stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693, dalla 

legge 15.05.1997 n. 127, dalla legge 16.06.1998 n. 191 e da ultimo dal D.P.R. 403/1998, dal D.lgs 

165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, nonché dal vigente Regolamento Comunale 



      COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 

                   P.IVA   00510090764                                  tel. 0971718002 – fax  0971718402 

                   C.F.    80002690768                                  e-mail:comune@comune.vietridipotenza.pz.it 

                   Viale Tracciolino n. 3                               home page:www.comune.vietridipotenza.pz.it 

 

2 

 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

Il concorso si svolgerà, inoltre, nel rispetto del vigente Protocollo pubblicato in G.U. n. 126 del 

31/05/2022, che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 

procedure concorsuali pubbliche al fine di consentirne lo svolgimento in presenza ed  in condizioni 

di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19. 

 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di ammissione indicata nel successivo paragrafo, dei 

seguenti requisiti:  

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07 febbraio 1994 (pubblicato nella G.U. del 15 

febbraio1994 - Serie Generale n. 61). Per i candidati degli Stati membri dell’Unione Europea si 

richiede una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

2. Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;  

3. Titolo di studio:  

a) attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio: licenza scuola secondaria di primo 

grado (ex scuola media) e attestato di qualifica professionale (biennale);  

Oppure  

b) licenza scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) ed esperienza lavorativa almeno 

biennale presso datori di lavoro pubblici o privati in un profilo professionale riconducibile alle 

mansioni richieste per la posizione lavorativa messa a concorso;  

Oppure  

c) Diploma di qualifica professionale triennale o diploma di scuola secondaria di secondo grado, 

professionale o tecnico, assorbenti i titoli di studio di cui ai punti a) e b);  

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

dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così come 

previsto dall’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

4. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o 

licenziati da un impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

comma 1, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

5. Insussistenza a proprio carico di condanne penali o procedimenti penali in corso per uno dei reati 

che, a norma delle leggi in vigore, precludono la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione, fatta salva l’eventuale intervenuta riabilitazione;  

6. Idoneità fisica all’impiego;  

7. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, solo per gli uomini nati prima del 1986; 

8. Possesso della patente di guida di cat B o superiore.  
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. 

3.1 REQUISITI AGGIUNTIVI PER CHI INTENDE AVVALERSI DELLA RISERVA  

L’art 1014 comma 1 del D.Lgs n° 66/2010 stabilisce che: “A favore dei volontari in ferma breve e 

ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 

rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi 

titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68, e tenuto conto dei limiti previsti 

dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 

successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:  

 a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  

Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che se le riserve di cui al comma 1 non possono operare 

integralmente o parzialmente perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano, 

ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni, in caso di scorrimento della 

graduatoria degli idonei, sino al raggiungimento di una frazione pari al 100%, così come previsto 

dal D Lgs. n. 215/2001.  

In appendice al bando si allega la dichiarazione da inoltrare unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione, qualora ricorrano i requisiti richiesti in tal senso. (Allegato B).  

I requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l’applicazione di 

eventuali preferenze, dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso fissata dal presente bando, anche al 

momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti 

comporta la decadenza dal diritto all’assunzione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati che 

abbiano presentato domanda nei termini, rinviando, del tutto o in parte, l’istruttoria delle domande 

stesse ad un momento successivo. 

Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e la regolarità delle domande 

potranno, pertanto, essere accertati anche dopo l’espletamento delle prove in relazione ai soli 

candidati utilmente collocati in graduatoria.  

L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 

concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda.  

Ai candidati esclusi dalla procedura di concorso sarà data apposita comunicazione, a mezzo PEC o 

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

 

4. TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di ammissione di € 10,33 tramite 

versamento sul conto corrente postale n. 13005855 o tramite bonifico bancario  
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IT58T0760103200001046373294 intestato al Comune di Vietri di Potenza – Servizio di Tesoreria – 

indicando la causale di versamento (Tassa di concorso B) e le generalità. 

 

5. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice ed esclusivamente secondo lo 

schema che si allega al presente bando (Allegato A), dovrà essere indirizzata al Comune di Vietri di 

Potenza e fatta pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il trentesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi. 

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:  

 direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Vietri di Potenza negli orari di apertura al 

pubblico. 

 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Vietri 

di Potenza, viale Tracciolino nr. 3, 85058 Vietri di Potenza (Pz) con indicazione sulla busta 

della dicitura “Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di nr. 2 unità con profilo di 

operatore tecnico, cat.B” 

 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it L’oggetto dell’e-

mail dovrà contenere la medesima dicitura sopra indicata. 

Qualora sia presentata a mezzo PEC, la domanda sottoscritta dall’interessato, unitamente a tutta la 

documentazione, dovrà essere scannerizzata e allegata al messaggio.  

Saranno accettate anche le domande provenienti da una casella PEC appartenente a terzi, con 

preghiera di specificare nell’oggetto o nel testo del messaggio il nome del candidato che si iscrive al 

concorso.  

 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno comunque 

prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre il 

termine per la presentazione delle stesse come sopra indicato.  

 

Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

 a) cognome e nome;  

 b) codice fiscale;  

 c) la data ed il luogo di nascita;  

 d) l’indirizzo di residenza, il numero telefonico e l’indirizzo PEC o email;  

 e) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che consente di prescindere da tale 

requisito;  

 f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime;  

 g) di avere (o di non avere) il godimento dei diritti politici;  

mailto:protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it
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 f) il titolo di studio posseduto, l'anno scolastico e l'Istituto presso cui è stato conseguito;  

 g) il diritto (qualora ne ricorra il caso) alla preferenza o precedenza alla nomina e la relativa 

motivazione;  

 h) di avere prestato (o di non avere prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni;  

 i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti 

lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

10 gennaio 1957, n.3;  

 j) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso. In caso negativo 

il candidato dovrà dichiarare nella domanda di non avere riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso;  

 k) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per gli aspiranti di sesso maschile;  

 l) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

 m) il possesso della patente di guida Cat B o superiore;  

 n) gli ausili necessari, in relazione all’eventuale proprio handicap e gli eventuali tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove, giustificati da apposita certificazione rilasciata da una 

competente struttura sanitaria, dalla quale risultino le modalità attraverso le quali esercitare il diritto 

(menzione degli strumenti ausiliari, quantificazione tempi aggiuntivi necessari);  

 o) il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa al concorso;  

 p) l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo con l'esonero 

dell'Amministrazione Comunale di ogni responsabilità nel caso che le comunicazioni inerenti il 

concorso non dovessero pervenire al destinatario per irreperibilità del medesimo;   

 q) l'accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Vietri di Potenza.  

La domanda può essere sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa (accompagnata da 

fotocopia leggibile di un documento di identità valido del candidato). 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione del candidato non è soggetta ad autentica come 

previsto dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000.  

 

Qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della ammissione alla selezione e 

dell’eventuale inserimento nella graduatoria; nel caso di avvenuta assunzione agli impieghi, si 

procederà all’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione procederà, inoltre, 

alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei candidati che abbiano reso dichiarazioni sostitutive non 

veritiere.  

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

per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato o dalla mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a cause di 
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terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Tutti i candidati che non riceveranno comunicazione di 

esclusione dal concorso, sono ammessi a sostenere le prove d’esame.  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

a) fotocopia di un valido documento di identità (questo documento non è necessario nel caso in 

cui le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vengano sottoscritte in presenza del 

dipendente incaricato di riceverle);  

b) copia dei titoli abilitativi indicati nel successivo articolo 6 (se posseduti); 

c) tutti i certificati o gli atti di notorietà o i documenti in originale o in copia autentica diretti a 

comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di preferenza o precedenza 

che il candidato non possa o non voglia sostituire con le proprie autocertificazioni e 

dichiarazioni sostitutive;  

d) la ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso di cui al precedente punto 

4;  

e) elenco in carta semplice, firmato dal candidato, indicante tutti i documenti presentati a 

corredo della domanda.  

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande di ammissione al concorso, ed i documenti 

prodotti a corredo delle domande stesse, sono esenti dall'imposta di bollo.  

Non saranno presi in considerazione le domande, i titoli e i documenti presentati o spediti 

successivamente al termine di scadenza.  

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno 

essere ammesse alla regolarizzazione, entro il termine tassativo indicato nella relativa 

comunicazione. Non è comunque sanabile e comporta esclusione dal concorso l’omissione nella 

domanda:  

- del cognome e nome, della residenza o del domicilio del concorrente, qualora tali dati non siano 

desumibili con certezza dalla documentazione;  

- della sottoscrizione digitale o autografa del concorrente.  

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e 

all’albo pretorio on–line e tale pubblicazione ha valore di notifica per la convocazione. 

 

6. PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME 

Il concorso è articolato per titoli ed esami e verterà sui seguenti argomenti:  

 norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e primo soccorso, con particolare riferimento a 

lavorazioni in cantieri stradali;  

 nozioni inerenti la manutenzione degli immobili comunali, edifici, sedi stradali e verde 

pubblico;  

 nozioni inerenti l’utilizzo delle attrezzature per lavori manutentivi quali, ad esempio, 

motosega, decespugliatore e altro;  

 operazioni tecnico manuali di manutenzione di edifici comunali, infrastrutture primarie (per 

esempio la rete stradale);  
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 manutenzione di manufatti ed impianti; 

 montaggio di segnaletica di un cantiere stradale e messa in sicurezza del cantiere;  

 conduzione e manutenzione di automezzi e macchine operatrici;  

 nozioni elementari in materia di ordinamento comunale, di privacy, responsabilità civile, 

penale e contabile dei pubblici dipendenti;  

 il codice di comportamento e il codice disciplinare del pubblico dipendente;  

 nozioni elementari sul codice della strada;  

 nozioni elementari di cultura generale;  

 accertamento della conoscenza della lingua italiana letta, parlata e scritta per i cittadini 

degli stati membri U.E. o di paesi terzi.  

 

Le prove consisteranno in:  

 un test preselettivo eventuale;  

 una prova pratica attitudinale;  

 una prova orale.  

Test preselettivo.  

Se il numero complessivo delle domande di partecipazione, ossia per le 2 (due) unità di personale 

da assumere, è superiore a 50 (cinquanta), il Comune procede all'effettuazione di una prova 

preselettiva tramite domande a quiz con risposta da scegliere tra almeno tre, proposte sulle materie 

d'esame. 

Verrà somministrata una batteria di quiz di 30 quesiti. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito il 

punteggio 1 (uno), ad ogni risposta astenuta verrà attribuito il punteggio 0 (zero), ad ogni risposta 

errata verrà sottratto il punteggio di 1 (uno). 

La decisione di svolgere la prova preselettiva è comunicata nelle forme previste dall’art. 5. 

Alla prova, i candidati non possono portare con sé testi normativi, amministrativi e contrattuali di 

alcun genere. 

Alla prova pratica attitudinale sono ammessi i primi 20 (venti) candidati (a condizione che abbiano 

conseguito un punteggio al test preselettivo di cui ai commi precedenti pari ad almeno 1/30) e tutti 

coloro, in sovrannumero, che abbiano conseguito alla preselezione lo stesso punteggio del 20° 

classificato. 

La prova preselettiva serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle 

prove di esame e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel concorso. 

 

Prova pratica attitudinale:  

La prova pratica attitudinale potrà articolarsi in una o più sessioni a seconda del numero dei 

concorrenti. Essa sarà inerente: 

 alla conduzione di un mezzo d’opera e dimostrazione delle conoscenze tecniche sulla 

manutenzione dello stesso e sullo svolgimento del servizio, finalizzate all’accertamento 

dell’effettiva capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a concorso; 

 ad operazioni di uso di attrezzature specialistiche in genere finalizzate all’accertamento della 

capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a concorso quali ad 

esempio saldatrice, decespugliatore e mezzi simili 
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 alla conoscenza ed alle operazioni di manutenzione essenziale degli impianti (elettrico, 

idrico, termico e simili). 

Per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno ottenere votazione pari o superiore a 21/30 

nella prova pratica attitudinale. 

 

Prova orale:  

La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare, innanzitutto, la conoscenza teorica 

degli elementi tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni richieste dal posto messo a 

concorso. Saranno inoltre esplorate le nozioni elementari indicate nel programma d’esame sopra 

descritte.  

Durante la prova orale verrà valutata altresì la disponibilità e la propensione a svolgere mansioni 

che, in virtù della peculiarità del ruolo ricoperto, sono estremamente flessibili ed eterogenee, 

potendo variare dalla mera esecuzione dei piani di lavoro giornalieri assegnati dall’ufficio tecnico 

comunale, a prestazioni che richiedono autonoma iniziativa, volta al mantenimento, cura e pulizia 

del patrimonio e del territorio comunale con la diligenza del buon padre di famiglia.  

Nel corso della prova orale si procederà, infine, ad accertare la conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, ai sensi dell’art. 

37, comma 1, del D.lgs. 165/2001.  

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.  

 

7. TITOLI VALUTABILI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA   

Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi attribuibili sono i seguenti: 

 attestato di abilitazione per addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali che 

operano su ruote in corso di validità ai sensi dell’art.73 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii (punti 

1/30); 

 attestato di abilitazione per addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali 

e terne, in corso di validità ai sensi dell’art.73 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii (punti 1/30); 

 attestato di abilitazione per addetto all’uso della motosega e del decespugliatore in corso di 

validità ai sensi dell’art.73 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii (punti 1/30); 

 attestato di abilitazione per addetto uso di fitofarmaci in corso di validità ai sensi dell’art.73 

del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii (punti 1/30); 

 possesso della patente D+CQC PERSONE (punti 1/30); 

Il punteggio assegnato ai suddetti titoli abilitativi non è soggetto al raggiungimento di alcun 

limite minimo. 

 

Il Responsabile dell’Area provvede all'approvazione della graduatoria. 

 

Per determinare il punteggio totale conseguito acquisito da ciascun concorrente si procederà al 

calcolo della somma della media dei punteggi ottenuti nelle due prove (pratico/attitudinale ed orale) 

con il punteggio attribuito ai titoli abilitativi come ripartiti al punto precedente 

La graduatoria approvata verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vietri di Potenza, 
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sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso”.  

Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

   

8. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

Con l’approvazione della graduatoria finale verranno individuati i concorrenti vincitori della 

procedura concorsuale. L’effettiva assunzione in servizio dei vincitori risulta in ogni caso 

subordinata al rispetto, da parte del Comune di Vietri di Potenza, dei vincoli normativi, contrattuali, 

finanziari o di altra natura che risulteranno medio tempore vigenti, senza che il vincitore od altri 

concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti dello stesso Comune di Vietri di Potenza. 

La graduatoria generale di merito, inoltre, avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di 

legge. L’eventuale utilizzazione successiva della graduatoria seguirà in base all’ordine della stessa. 

L’utilizzo della graduatoria avverrà compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione 

vigente al momento delle assunzioni e dalle disponibilità finanziarie del Bilancio Comunale. 

L’assunzione in ruolo dei vincitori acquisterà carattere di stabilità soltanto all’esito positivo del 

periodo di prova, che ha una durata di sei mesi decorrenti dal giorno di effettivo avvio del servizio. 

Prima di effettuare l’assunzione l’Ente si riserva di sottoporre i vincitori a visita medica, allo scopo 

di accertarne l'idoneità psico-fisica all’impiego. 

La mancata presa di servizio, a qualsiasi titolo, per il posto messo a concorso, così come per altri 

posti a tempo indeterminato presso il Comune di Vietri di Potenza, comporta la decadenza dalla 

graduatoria.  

 

9. DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

Il diario delle prove d’esame e la sede dove le stesse si svolgeranno sarà pubblicato, con 14 giorni 

di preavviso rispetto alla data della prova preselettiva, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” e all’albo pretorio online e tale 

pubblicazione ha valore di notifica per la convocazione.  

Con la stessa modalità sarà reso noto l’elenco dei candidati ammessi di volta in volta alle varie 

prove.  

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro valido documento di 

riconoscimento.  

La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicato verrà ritenuta come rinunzia 

del candidato a partecipare al concorso.  

La prova preselettiva e la prova pratica/attitudinale non sono pubbliche.  

La prova orale si svolgerà in una sala aperta al pubblico, nel rispetto delle vigenti raccomandazioni 

in materia di anticontagio da Covid-19. 

Saranno previste speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame per garantire ai candidati 

diversamente abili, che ne abbiano fatto esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda, 

di concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 

68/1999.   
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10. PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA DELLA NOMINA 

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Comune di Vietri di 

Potenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 

hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, 

di preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, 

altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione. 

 

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 I dati personali saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con 

strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, 

correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione 

della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti l’eventuale rapporto 

instaurando, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A 

tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Vietri di Potenza), ha predisposto misure tecniche ed 

organizzative definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per applicare in 

modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e 

riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (accesso ai propri dati personali; 

rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento, revocare il consenso 

ed opporsi al trattamento; diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet 

istituzionale del Comune: www.comune.vietridipotenza.pz.it.  

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, e modificare 

il presente bando di concorso, comprese le date previste per lo svolgimento delle prove, a suo 

insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese di sorta. 

Il Comune si riserva altresì di non procedere all'assunzione del vincitore della presente selezione nel 

caso di soppressione del posto, per motivi che ne determinano l'impossibilità. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Pirollo. 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Personale 

(numero di telefono 0971/718002) o alla seguente casella di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it 

Vietri di Potenza, 27/12/2022  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

          Ing. Claudio Pirollo 
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