
 COMUNE DI NOCCIANO 
Provincia di Pescara 
Via San Rocco, 1 
65010 Nocciano (Pe)  

  
  

 

PROT. 5346 DEL 01.12.2021 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
DI N° 1 POSTO DI CAT. “B” POS. ECONOMICA “B3” PROFILO PROF.LE “COLLABORATORE 

TECNICO PROFESSIONALE” CON MANSIONI DI ELETTRICISTA E ADDETTO ALLA 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E COLLETTIVITA’ 

 

Visto il D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Viste le Linee Guida sulle procedure concorsuali emanate con la Direttiva n. 3/2018 da l    
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
Visto il Testo Unico 267/2000; 
Visto il Regolamento sul reclutamento del personale approvato con atto di Giunta Comunale n. 
54 del 01.10.2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto i vigenti CCNL del comparto del Personale delle Regioni e delle autonomie locali; 
Nel rispetto del D.Lgs. 11 aprile 2006 n° 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che 
garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
Vista la L.76/2021; 
In esecuzione della deliberazione di G. C. n. 9 del 19.02.2021 esecutiva a termini di legge – 
con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 
e della delibera di G. C. n. 47 del 30.07.2021 esecutiva a termini di legge – con la quale è 
stato modificato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023, prevedendo per 
l’anno 2021, l’assunzione a tempo indeterminato e full time, mediante concorso pubblico di n. 
1 operaio specializzato cat. B3 pos. ec. B3; 
Preso atto che sono state preventivamente avviate le procedure di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 
165.2001. Si precisa che l’assunzione è comunque subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità ancora in corso ai sensi dell’articolo 34bis del D.Lgs. 165/2001. Nel 
caso di esito positivo della stessa non si procederà a selezione e verrà revocata la presente 
procedura selettiva. 
Visto il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, il D.lgs. 
n. 101/2018 e il D.lgs. n. 196/2003; 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  - 4^ Serie Speciale – Concorso ed esami n. 95 del 
30.11.2021. 
 

RENDE NOTO 
 
CHE È INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “B3” – POSIZIONE 
ECONOMICA “B3” PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE" CON MANSIONI DI ELETTRICISTA E ADDETTO ALLA 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

Sede del posto di lavoro: Settore Tecnico del Comune di Nocciano. 
 
Le mansioni relative al profilo professionale di cui trattasi sono: 
 



COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CON  MANSIONI DI ELETTRICISTA 
E ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI  (CAT. Giuridica B/3). 
 
Lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo 
specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti elettrici o che 
richiedono specifica abilitazione o patente. Può essere chiamato a coordinare dal punto di 
vista operativo altro personale. 
A questa figura spettano le mansioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigenti 
nel tempo. 
Spettano inoltre le mansioni assegnate dalle discipline speciali di settore alle unità 
organizzative nelle quali presta servizio. 
Nell'ambito delle norme generali e speciali che regolano il settore al quale è destinato, 
effettua le prestazioni professionali di competenza, svolgendo le proprie attività nel rispetto 
dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti 
disciplinanti la professione. 

 
Ai sensi dell'articolo 3 comma 5-septies del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, 
introdotto dal dl 4/2019, convertito in legge 26/2019, “I vincitori dei concorsi banditi dalle  
regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a 
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La 
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”. 

 
1.  TRATTAMENTO ECONOMICO 
Alla data attuale il trattamento economico è costituito dai seguenti elementi di base: 
• stipendio iniziale annuo previsto per la categoria B3, posizione economica B3, dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali – 
2016/2018 pari ad € 19.063,80 (stipendio tabellare) annui lordi; 
• tredicesima mensilità; 
• indennità di comparto pari a € 471,72 annui lordi; 
• assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto; 
• eventuale salario accessorio previsto dalla contrattazione integrativa. 
 

I suddetti emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali, 
come per legge e agli aggiornamenti previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi di 
lavoro al tempo vigenti. 
 

Prima dell'immissione in servizio si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro per il 
personale del comparto Funzioni Locali. 

 
2.  REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO. 

Requisiti specifici: 
 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) titolo di studio: 

Diploma di qualifica Professionale (3 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

 Diploma di qualifica professionale di 
Operatore elettrico (3 anni) 



 Diploma di qualifica professionale 
Operatore 
Elettronico (3 anni) 

Diploma di maturità Professionale (5 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

Settore Industria e Artigianato –
 indirizzo Manutenzione e assistenza 
tecnica 

Settore Industria e Artigianato – 
indirizzo Tecnico industrie 
Elettriche 

 Settore Industria e Artigianato – 
indirizzo 
Tecnico industrie Elettroniche 

Diploma di maturità Tecnica (5 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

Settore Tecnologico indirizzo in Elettronica 
ed Elettrotecnica – articolazione elettrotecnica 

Indirizzo Elettrotecnica e automazione 

Settore Tecnologico indirizzo in Elettronica 
ed Elettrotecnica – articolazione elettronica 

Indirizzo Elettronica e 
telecomunicazioni 

Diploma di Liceo (5 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

Liceo tecnologico indirizzo Elettrico - 
elettronico 

 

 
b) Licenza conseguito al termine di scuola secondaria di primo grado unitamente al 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

a) Titolo di abilitazione/qualifica conseguito a seguito di superamento di corsi di 
formazione professionale specifica, regolarmente riconosciuti, per le mansioni a  
concorso; 

b) Esperienza professionale relativa ad attività lavorativa svolta nelle mansioni a 
concorso presso Enti Pubblici, aziende o ditte private per un periodo di almeno due 
anni (escluso apprendistato o tirocinio); 

Per i candidati degli Stati membri dell’Unione Europea o extra UE, tale titolo di studio 
deve essere stato riconosciuto dal Ministero, ai sensi del D.lgs. n. 115/1992 e smi e dal 
D.lgs. n. 206/2007 e smi, inoltre per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro 
paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto 
avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno 
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore 
pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

c) Patente di guida di Cat. “B”; 

d) Patente di guida di Cat. “C”; 

e) Abilitazione all'uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 

f) Abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, di pale caricatrici frontali e di terne; 

g) Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e extra UE, avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

 
Requisiti ordinari 

 
a) Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea 



oppure Cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del 
D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (familiari di un cittadino membro dell’U.E. non aventi la 
cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria). 

b) Godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
tale requisito deve essere posseduto anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

c) Aver compiuto 18 anni di età, ed età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo; 

d) Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

e) Idoneità fisica all'impiego per le mansioni proprie del profilo professionale messe a 
selezione. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 
vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; 

f) Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non 
essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
dall’accesso agli impieghi presso enti pubblici. L’Amministrazione si riserva di valutare 
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale o abbiano 
procedimenti penali pendenti in relazione all’attualità del reato e relativamente alla 
tipologia delle mansioni oggetto della selezione; 

g) Per i concorrenti di sesso maschile essere in regola con le norme concernenti gli 
obblighi di leva; 

h) Insussistenza di nessuna misura di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 (disposizioni 
contro la mafia), e successive modifiche ed integrazioni e non aver corso alcun 
provvedimento per l’applicazione di una di dette misure; 

i) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal 
D.lgs. n. 39/2013. Nel caso di condizione di incompatibilità e/o inconferibilità, 
dichiarazione attestante la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo 
della selezione; 

j) Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

 
3. POSSESSO DEI REQUISITI 
I requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso determinerà l’esclusione del candidato dalla selezione. 
 
4.  TASSA DI CONCORSO 
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la ricevuta del versamento 
della tassa di concorso di € 10,00, indicando quale causale “Tassa di concorso – 
Collaboratore tecnico specializzato – Cat. B – Elettricista/Addetto alla manutenzione di 
impianti”, da effettuarsi con una delle seguenti modalità: 

- Tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale del Comune di Nocciano;  

- Tramite bonifico bancario IBANI  IT88 W084 7377 4000 0000 0144 838; 



- Tramite versamento sul c/c postale n. 13623657 intestato alla Tesoreria del Comune 
di Nocciano. 

La suddetta tassa non è rimborsabile neppure in caso di revoca o annullamento della 
selezione. 

 
5.  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per l'ammissione al concorso i candidati devono presentare apposita domanda in carta 
libera, da redigersi usando il fac-simile allegato. La domanda, a pena di nullità, deve essere 
sottoscritta dal candidato. 
Nella domanda gli aspiranti, ai fini dell'ammissione devono dichiarare, sotto la loro 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci: 

1. Le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, 
un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica 
certificata (PEC) al quale devono essere recapitate le comunicazioni relative al 
concorso, nonché l'impegno a far conoscere tempestivamente le successive 
eventuali variazioni del recapito stesso; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 
vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea , ovvero il possesso 
di una delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato ed 
integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi (indispensabile 
specificare di quale condizione si tratta); 

3. Il godimento dei diritti civili e politici; 
4. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e 

della cancellazione dalle liste medesime; 
5. Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego 
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 
fraudolenti; 

6. Le eventuali condanne penali riportate, con la specificazione del titolo del reato e 
dell'entità della pena principale e di quelle accessorie. Gli eventuali carichi penali 
pendenti; 

7. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo; 

8. Lo stato civile ed il numero di figli; 
9. (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli 
obblighi militari;  
10.   Il possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo 
professionale riferito al posto a concorso; 
11. Il candidato portatore di handicap, se appartenente alla categoria disciplinata dalla 

Legge n.104/92 dovrà specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per sostenere la prova d'esame 
tramite la presentazione di idonea certificazione ai sensi della circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99. Il candidato con diagnosi di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 170/2010, può presentare 
esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle 
prove scritte, in relazione alle proprie esigenze a tal fine dovrà far pervenire 
all'Amministrazione idonea certificazione, rilasciata da strutture del SSN o da 
specialisti e strutture accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di 
partecipazione al presente bando di selezione; 



12. Il possesso dei requisiti per l’accesso alla selezione riportati all’art. 2 del presente 
bando. 
a) titolo di studio: 

 
Diploma di qualifica Professionale (3 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

 Diploma di qualifica 
professionale  di Operatore 
elettrico (3 anni) 

 Diploma di qualifica professionale 
Operatore 
Elettronico (3 anni) 

 
Diploma di maturità Professionale (5 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

Settore Industria e Artigianato –
 indirizzo Manutenzione e assistenza 
tecnica 

Settore Industria e Artigianato – 
indirizzo Tecnico industrie 
Elettriche 

 Settore Industria e Artigianato – 
indirizzo Tecnico industrie 
Elettroniche 

 
Diploma di maturità Tecnica (5 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

Settore Tecnologico indirizzo in Elettronica 
ed Elettrotecnica – articolazione elettrotecnica 

Indirizzo Elettrotecnica e automazione 

Settore Tecnologico indirizzo in Elettronica 
ed Elettrotecnica – articolazione elettronica 

Indirizzo Elettronica e 
telecomunicazioni 

 
Diploma di Liceo (5 anni) 

Nuovo ordinamento Previgente ordinamento 

Liceo tecnologico indirizzo Elettrico - 
elettronico 

 

 
b) Licenza conseguito al termine di scuola secondaria di primo grado unitamente al 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Titolo di abilitazione/qualifica conseguito a seguito di superamento di corsi di 
formazione professionale specifica, regolarmente riconosciuti, per le 
mansioni a  concorso; 

- Esperienza professionale relativa ad attività lavorativa svolta nelle mansioni 
a concorso presso Enti Pubblici, aziende o ditte private per un periodo di 
almeno due anni (escluso apprendistato o tirocinio); 

Per i candidati degli Stati membri dell’Unione Europea o extra UE, tale titolo di studio 
deve essere stato riconosciuto dal Ministero, ai sensi del D.lgs. n. 115/1992 e smi e dal 
D.lgs. n. 206/2007 e smi, inoltre per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro 
paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto 
avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno 
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore 
pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 



c) Patente di guida di Cat. “B”; 
d) Patente di guida di Cat. “C”; 
e) Abilitazione all'uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 
f) Abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, di pale caricatrici frontali e di 

terne; 
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata (art. 39 D.P.R. n° 445 del 
28.12.2000). 
L’amministrazione potrà ammettere con riserva i candidati effettuando in un secondo 
momento opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. Qualora in esito a detti 
controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dagli eventuali benefici conseguiti in seguito a provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato: 

- acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 
679/2016, del D. Lgs. 101/2018 e del D. Lgs. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili 
ed adeguate al Regolamento medesimo. I dati saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio 
Personale, per le sole finalità inerenti la procedura in oggetto. 

- accetta tutte le condizioni previste dal presente bando. 
 
6.  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

1. Ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

2. Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di 
validità. 

3. Per i candidati che intendano far valere quale titolo di ammissione i due anni di servizio  
nelle mansioni a concorso: 

- Dichiarazione rilasciata dal/dai datore/i di lavoro, in carta intestata, oppure 
autocertificazione in caso di servizio svolto presso amministrazioni pubbliche, dalla quale 
risulti chiaramente: 
- Periodo lavorato (con indicazione della data assunzione e eventuale data di fine 
rapporto di lavoro); 
- Categoria di inquadramento; 
- Profilo professionale e mansione specifica svolta; 

4. Certificazione di equiparazione del titolo di studio se conseguito all’estero, redatta 
in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (Se ricorre il caso); 

5. Certificazione dell’equipollenza, dell’equiparazione o del riconoscimento del titolo 
di studio mediante la citazione della norma di legge specifica (Se ricorre il caso); 

6. Documentazione attestante una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 e/o 3 del 
D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e smi (solo cittadini extracomunitari) (Se ricorre il caso); 

7. Certificazione medica relativa a ausilio necessario/tempi aggiuntivi prove di concorso 
(per i candidati portatore di handicap) 
 
7.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avviso di 
concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. Ove tale termine coincida con un sabato, una domenica o un 
giorno festivo si intende prorogata la scadenza al primo giorno utile lavorativo, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 30 dicembre 2021. 



La domanda debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice secondo il fac simile 
allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Nocciano - 
Via San Rocco, 1 – 65010 NOCCIANO (PE). 
Nel rispetto del termine sopraindicato, dovrà essere inviata utilizzando una delle seguenti 
modalità: 

- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00: in questo caso verrà rilasciata dal personale addetto ricevuta di 
presentazione della domanda; 

- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante: la domanda dovrà, comunque, pervenire entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla scadenza del bando; 

- spedizione per via telematica utilizzando solo ed esclusivamente una casella di PEC 
riconducibile al candidato all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it. Verranno 
scartate direttamente dal sistema e-mail provenienti da caselle non PEC. In questo  caso 
faranno fede la data e l’ora risultanti dalla ricevuta di consegna della PEC inviata all’Ente. 

Sulla busta contenente la domanda, o nell’oggetto dell’e-mail in caso di invio tramite PEC, 
dovrà essere riportata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
CONCORSO – COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CAT. B3 – TEMPO 
INDETERMINATO. 
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali 
disguidi o ritardi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili ad atto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
8.  CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: 
Oltre a quanto indicato nell’art. 5 del bando costituisce motivo di esclusione dal concorso: 

- Il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- L’omissione della sottoscrizione della domanda; 

- La presentazione della domanda oltre il termine di cui all’art. 7 del presente bando; 

- Il mancato pagamento della tassa di concorso. E’ sanabile la mancata acclusione della 
ricevuta di versamento della tassa di concorso, purché questa risulti versata entro la data di 
scadenza del presente avviso; 

- La mancata acclusione della fotocopia non autenticata del documento di identità  
personale, in corso di validità. 

L’amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore integrazione o chiarimento per 
quanto dichiarato in domanda, ed effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni fornite. 
 
L’eliminazione delle eventuali irregolarità riscontrate dall’Ente deve avvenire, pena 
esclusione, entro il termine che sarà fissato e comunicato ai diretti interessati, con apposita 
dichiarazione integrativa, debitamente sottoscritta dall'interessato, attestante il possesso del 
requisito la cui esistenza era stata irregolarmente dichiarata od omessa. 
 
9.  PROVA PRESELETTIVA 
Ove il numero dei candidati al concorso sia elevato, l’Amministrazione si riserva di effettuare 
una preselezione, ai sensi dell’art.26 del vigente Regolamento sul reclutamento del 
personale, approvato con delibera di G.C. n. 54 del 01.10.2021. 

mailto:protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it.


I candidati ammessi dovranno presentarsi alla preselezione muniti di documento di identità     
in corso di validità. La mancata presentazione dei candidati ammessi alla preselezione, anche 
se dipendente da causa di forza maggiore, sarà considerata quale rinuncia al concorso. 
La preselezione consisterà in una serie  di domande a risposta multipla estratte da una banca 
dati di domande preventivamente pubblicate con indicazione delle risposte corrette, le 
domande includono quesiti di carattere generale e di carattere speciale nelle materie indicate 
nel bando nonché quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a ragionamenti di tipo 
logico, deduttivo e numerico. 
Seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nella prova 
preselettiva, saranno ammessi alle successive prove i primi 50 candidati classificatisi, ivi 
compresi gli eventuali candidati ex equo alla cinquantesima posizione, purché il punteggio 
riportato sia di almeno 21/30 o equivalente. 
Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà a formare il punteggio finale di cui 
alla graduatoria concorsuale di merito. 
 
10. PROVE D'ESAME 

1. Prova pratica/applicativa 
Prova di praticità e/o abilità inerente l’esecuzione di impianti legati alla conoscenza 
dell’impiantistica industriale, civile e illuminazione pubblica; applicazioni tecniche specifiche 
con l’ausilio anche di apparecchiature, proprie della professionalità relativa alla materia 
oggetto del concorso. 

2. Prova orale 
❑ Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
❑ Attuazione art. 1 L.n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) in particolare Titolo II, Titolo III, Titolo IV, Titolo V e 
Titolo VI; 
❑ Conoscenza delle mansioni, dei procedimenti e delle tecniche di lavoro attinenti 
alla qualifica; 
❑ Legislazione e normativa tecnica, principi di elettrotecnica, criteri di realizzazione 
degli impianti elettrici in generale, impianti di terra, quadri elettrici, apparecchiature di 
sezionamento e protezione, linee elettriche in cavo, motori elettrici, gruppi elettrogeni, 
accumulatori, impianti idraulici; 
❑ Norme di prevenzione infortuni, regole e comportamenti per la sicurezza nei 
cantieri e nei luoghi di lavoro in genere; 
❑ Nozioni relative alla legislazione degli Enti Locali e al rapporto di lavoro; 
❑ Capacità organizzativa e risolutiva di fronte a problemi concreti. 
La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza di applicativi informatici 
(Pacchetto Office – Sistema operativo Windows; navigazione Internet). 
La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova. Ogni prova si 
intende superata con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma 
tra il voto conseguito nella prova pratica/applicativa e il voto dell’orale (con l’esclusione del 
punteggio riportato nella preselezione, ove effettuata). 
Durante lo svolgimento delle prove non sarà ammessa la consultazione di nessun tipo di 
documentazione o materiale didattico, pena l’immediata esclusione dal concorso. 
Il tempo assegnato per l’effettuazione delle prove sarà fissato dalla Commissione 
esaminatrice. 
 
ART. 11 DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 
Le date e le modalità di svolgimento delle prove, compatibilmente alla disposizioni 
vigenti, saranno precisate con apposita comunicazione sul sito del Comune di 
Nocciano all'indirizzo www.comune.nocciano.pe.it. 

http://www.comune.nocciano.pe.it./


 
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove verrà pubblicato sul sito internet 
all'indirizzo www.comune.nocciano.pe.it  nella sezione Bandi di concorso  Concorsi pubblici 
 
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicati nella comunicazione, 
verrà considerata quale rinuncia. 
 
Si precisa che non verrà inviata nessuna comunicazione individuale in merito all'ammissione 
alle prove: l’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato sul sito 
internet all'indirizzo www.comune.nocciano.pe.it nella sezione Bandi di concorso  Concorsi 
pubblici  Procedure in corso nella pagina relativa al concorso. 
 
I candidati sono tenuti a verificare la propria ammissione e tutte le successive comunicazioni 
riguardanti il presente bando consultando il sito internet sopra indicato. 
 
Si precisa che non verrà inviata nessuna comunicazione scritta in merito all'ammissione alle 
prove. 
 
Si precisa fin da ora che le eventuali variazioni, a seguito di disposizioni di legge, 
verranno pubblicate  sul sito www.comune.nocciano.pe.it 
 

ART. 12 FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 
Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sarà formulata una 
graduatoria di merito  dei candidati idonei, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite 
dalle vigenti disposizioni. 
La graduatoria finale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nocciano e pubblicata  
sul sito del Comune di Nocciano all'indirizzo www.comune.nocciano.pe.it. 
I candidati vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata o tramite messaggio di Posta 
Elettronica Certificata all'indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione, ad assumere 
servizio e a produrre la documentazione necessaria con le modalità e nei termini indicati, 
qualora, in forza di legge, i documenti stessi non debbano essere acquisiti direttamente 
dall'Amministrazione. La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono 
comunque subordinati alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando e all'effettiva possibilità d'assunzione da parte dell'Amministrazione in rapporto alle 
disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti locali, vigenti al momento della 
stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie. 
Chi non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario all'assunzione. 
Il neo assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di risoluzione di diritto del 
contratto individuale di lavoro, la documentazione irregolare o incompleta, anche ai fini fiscali. 
L’assunzione resta comunque subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti e potrà essere preceduta da preventiva visita medica da parte degli organi sanitari 
competenti al fine di accertarne l’idoneità alle mansioni specifiche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
Il neo assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 
165/01 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa 
vigente; ove necessario, il dipendente dovrà rilasciare espressa dichiarazione di opzione per 
il Comune di Nocciano. 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono altresì subordinati alla effettiva 
possibilità di assunzione della Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, 
riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle 
disponibilità finanziarie. 

http://www.comune.nocciano.pe.it/
http://www.labassaromagna.it/
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Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumano 
servizio nel termine assegnato loro, saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga 
per giustificati motivi. 
Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità al concorso. 
La graduatoria resterà valida per il periodo di due anni dalla data di approvazione, secondo 
quanto previsto dal presente bando e a norma di quanto stabilito dalle norme legislative, 
contrattuali e regolamentari vigenti. 
 
ART. 13  TITOLI DI PREFERENZA (art. 5 D.P.R.487/94) E RISERVA 
I concorrenti, inseriti nella graduatoria finale, che intendano far valere i titoli di cui all’art. 5   
del DPR 487/94 (in caso di parità di punteggio con altri candidati) dovranno presentare 
ovvero far pervenire all’Amministrazione, utilizzando le stesse modalità di cui all’art. 7 del 
presente bando, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice, rilasciati dalla 
competente autorità, attestanti l’effettivo possesso dei titoli di preferenza o riserva 
sopraelencati. 
I titoli di preferenza e riserva operano a condizione che siano stati preventivamente dichiarati 
nella domanda di partecipazione e posseduti entro la data di scadenza del bando. A titolo 
informativo si riportano i titoli stabiliti dall’art. 5 del DPR 487/94: 

1. insigniti di medaglia al valor militare; 

2. mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 

3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. orfani di guerra; 

6. orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. feriti in combattimento; 

9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 
i capi di famiglia numerosa; 

10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
in guerra; 

14. genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra; 

15. genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e 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 presso il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina; coniugati e i non coniugati con 
riguardo al numero dei figli a carico; 

18. invalidi e mutilati civili; 

19. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma 
o rafferma. 
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1944, n.487 
e smi, a parità di merito e dei suddetti titoli, la preferenza ai fini della suddetta graduatoria 
è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 



b) dall’aver prestato lodevole servizio presso le Pubbliche Amministrazioni; 

c) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 15.05.1997, n. 127, come modificato 
dall’art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191, a parità di merito e dei suddetti titoli viene 
preferito il candidato più giovane di età. 
 
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che il/la candidato/a è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura selettiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 
Regolamento UE 2016/679 ai fini della valutazione ei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dal presente bando. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
cui si riferiscono. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, 
tramite supporti informatici, e comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione 
coinvolto nel procedimento ed alla Commissione appositamente nominata. Il trattamento è 
effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento e ai membri della 
Commissione. 
L'interessato/a ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il diritto di 
opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano. 
Titolare dei dati è il Comune di Nocciano, Responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è il Responsabile del Servizio Personale con esclusione delle procedure di valutazione 
per le quali è responsabile il Presidente della Commissione selezionatrice. 
 
ART. 15 COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/90 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. n.241/90, si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte 
del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il procedimento stesso avrà avvio a 
decorrere dalla data di scadenza delle domande prevista dall’avviso e terminerà entro 6 mesi 
dalla scadenza dell’avviso. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile contattare il Comune di Nocciano: Il 
Responsabile del Personale Rag. Laura De Clerico. 
 
ART. 15 INFORMAZIONI VARIE 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto della Legge n. 101 dell’8 marzo 1989, 
relativamente alle festività ebraiche religiose, della Legge n. 126 del 30 luglio 2012, 
relativamente alle festività della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato dell’Europa 
meridionale, nonché della Legge n. 246 del 31 dicembre 2012 relativamente alle festività 
“Dipavali” dell’Unione Induista Italiana. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 
2006, nonché dei principi di cui agli articoli 7 e 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001. 
La presente procedura si conforma ai principi indicati dalle vigenti disposizioni legislative e si 
svolge con modalità che garantiscono: 
1.l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento; 
2.l’utilizzo di strumenti oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
3.il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori 



Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza il Comune di Nocciano alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla 
presente selezione. 
La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai/alle 
candidati/e. 
Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in 
materia. 
Il presente avviso può essere reperito sul sito web istituzionale del Comune di Nocciano 
(www.comune.nocciano.pe.it) - Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso”. 
 
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Nocciano ha la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare, 
in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio, il presente avviso di concorso senza che 
possano essere vantati diritti di sorta da parte degli aspiranti. 
L'accesso agli atti della procedura di selezione è differito al termine del procedimento, salvo 
che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Nocciano, che si riserva altresì la 
facoltà di non procedere all’assunzione qualora nessun candidato possegga le professionalità 
ritenute adeguate alla posizione da ricoprire. 
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non dare corso all’assunzione nel caso di: 
• assegnazione di personale per mobilità obbligatoria art.34bis del Dlgs. n. 165/2001 
• mancata “vacanza” dei posti di cui trattasi, 
• in assenza di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con i posti di cui al 
presente avviso; 
• sopravvenute disposizioni ostative alla programmata assunzione nell'Amministrazione 
stessa. 
È comunque assolutamente discrezionale da parte del Comune di Nocciano, procedere alla 
nomina, in quanto l'individuazione in qualità di idoneo/a non crea diritti in capo allo/a stesso/a. 
Nel caso di rinuncia o altro impedimento da parte dei candidati prescelti, sarà discrezionale 
da parte del Comune di Nocciano, in relazione alle proprie esigenze organizzative, procedere 
alla eventuale chiamata di altri/e candidati/e idonei/e, in capo ai/alle quali non si determina 
comunque alcun diritto. 
L'elenco dei/delle candidati/e risultati idonei potrà essere utilizzato, previo assenso del 
Comune di Nocciano, per altre eventuali vacanze di organico di analogo o assimilabile profilo 
professionale anche per assunzioni a tempo determinato, a discrezione di altri enti, 
compatibilmente con le disposizioni finanziarie e normative nel tempo vigenti. 
Si comunica che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista dall'avviso. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal 
vigente “Regolamento per la selezione del personale non dirigente” e dalle disposizioni 
dettate in materia dai C.C.N.L. e altre leggi vigenti in materia di selezioni pubbliche, viene 
emanato nel rispetto, tra l'altro, delle seguenti disposizioni: 
- Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
- Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000; 
- Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) 

e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”); 
- Norme sul diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999; 
- Legge 8/3/1989 n. 101 “Festività religiose ebraiche”; 
- Norme sulle pari opportunità tra uomini e donne D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006; 
Il presente bando è disponibile sul sito del Comune di Nocciano (all'indirizzo 



WWW.COMUNE.NOCCIANO.PE.IT. 
 
Estratto del bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi 
ed esami. 

 
Il Settore Affari Generali e Collettività è a disposizione per informazioni e/o eventuali 
richieste di supporto alla registrazione e compilazione della domanda dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 al numero 085/847135. 

 
Il Responsabile del Settore 
Affari Generali e Collettività 
f. to Rag. Laura De Clerico 

http://www.comune.nocciano.pe.it/

