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Allegato “1” 
 

COMUNE DI SANTADI 
Provincia Sud Sardegna 

P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010 
Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 
Prot. n. __________ del ______________ 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, (PROVE ATTITUDINALI)  PER 
ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO AUTISTA  (CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI) 
– CATEGORIA  B3. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE  

 
 Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);  
  

Viste le Deliberazione della Giunta Comunale: 
• n. 5 del 03.02.2016 avente ad oggetto ” Rideterminazione dotazione organica fabbisogno del 

personale per il triennio 2016/2018;  
• n. 25 del 06.04.2016 avente ad oggetto ”Approvazione piano triennale delle azioni positive”; 
• n. 79 del 21.12.2016 avente ad oggetto “Rimodulazione programmazione del fabbisogno del 

personale 2016/2017/2018”; 
• n. 6 del 02.02.2017 avente ad oggetto “Aggiornamento della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2017/2019”; 
• n. 65 del 07.11.2016 avente ad oggetto” Regolamento per la selezione pubblica del personale; 

 
Vista la propria Determinazione n. 46 del 25.05.2017, con cui si determina di approvare l’avviso di 

selezione per l’assunzione a tempo indeterminato  e pieno per il Comune di Santadi di un 1 unità di 
personale a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di operaio autista  (conduttore 
macchine operatrici) – categoria  B3. 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta, alle condizioni indicate nel seguente articolato, una selezione pubblica per titoli ed esami, 
(prove attitudinali), per l’assunzione 1 unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo 
professionale di operaio autista  (conduttore macchine operatrici) – categoria  B3. 
 
Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (CCNL – D.Lgs. n.368/2001 – D.Lgs. n.165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni), con regime orario definito in 36 ore settimanali a tempo pieno e 
indeterminato. 
 
La sede dell’attività lavorativa è individuata presso la sede del Comune di Santadi. 
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Articolo 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Regioni e Autonomie Locali previsto per la Categoria B3 – Posizione Economica B3.  
Al posto anzidetto è attribuito il trattamento economico iniziale annuo lordo pari a € 18.229,92, 
l’indennità di comparto annua pari a € 471,72, la tredicesima mensilità, l'assegno per il nucleo familiare 
di cui alla L. 13.5.1988 n. 153, se e nella misura spettante, gli eventuali ulteriori emolumenti 
contrattualmente previsti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali nella misura di legge.  
 
Articolo 2 - REQUISITI RICHIESTI  
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, il possesso dei seguenti requisiti:  
a) Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartamenti all’Unione Europea e 
per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi terzi, è necessario che siano 
titolari del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (Art. 38 D.L.gs 165/2001 e s.m.i.): 
Fermi restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica. In ogni caso è esclusa la possibilità di sostenere le prove d'esame in lingua diversa 
dall’italiano, fatte salve le specifiche prove, nè è ammessa l'assistenza di un traduttore;  
b) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti per il 
collocamento a riposo;  
c) 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;  
d) Idoneità fisica alle mansioni proprie del posto. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;  
e) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);  
f) Titolo di studio: Diploma Scuola dell’obbligo. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo anche chi 
abbia conseguito la Licenza Elementare anteriormente all’anno 1962. I candidati che hanno conseguito il 
titolo di studio all’estero dovranno, inoltre dichiarare di essere in possesso del provvedimento di 
equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio italiano, ovvero di aver 
presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l'equiparazione (il 
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 150 
giorni dalla data di scadenza dell’avviso);  
g) Possesso della patente di guida cat. “C ” o superiore; 
h) Inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  
i) Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di 
rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione.  
 
Articolo 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti candidati devono redigere, domanda, in carta libera e conforme 
allo schema allegato al presente avviso (Allegato “2” - Schema di domanda).  
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Nella domanda, indicate le generalità e la richiesta di partecipazione alla selezione, i candidati devono 
dichiarare sotto la loro personale responsabilità:  
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita;  
b) La residenza anagrafica, nonchè il domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale 
l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso ed eventuale recapito 
telefonico;  
c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea;  
d) Il titolo di studio posseduto, i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno 
inoltre dichiarare di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio conseguito 
all’estero al titolo di studio italiano specificando gli estremi del provvedimento e l’Autorità che l’ha 
rilasciato, ovvero di aver presentato all'autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o 
l'equiparazione specificando la data di inoltro e l’Autorità a cui è stata inviata (il provvedimento di 
riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 150 giorni dalla data di 
scadenza del bando);  
e) Possesso della patente di guida cat. “C ” o superiore; 
f) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime;  
g) Idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione;  
h) Di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, di 
non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare le 
condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e 
dell’entità della pena principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso);  
i) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  
j) La posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo);  
k) Adeguata conoscenza della lingua italiana;  
l) L’eventuale possesso di titoli di preferenze e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e 
successive modificazioni e integrazioni che verranno prese in considerazione nel caso di parità di merito 
con altri candidati;  
m) Di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione, nonché quelle 
previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;  
n) Di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di esercitare 
(D.Lgs. n. 196/2003);  
o) Eventuale condizione di portatore di handicap (L. 104/1992), ed il tipo di ausilio per l’espletamento 
delle prove di selezione nonchè i tempi aggiuntivi necessari per eseguire le stesse.  
 
Altresì, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, gli eventuali titoli utili ai fini 
della valutazione di merito nella formazione della graduatoria. 
 
Costituisce causa di esclusione:  
a) La mancanza nella domanda del cognome nome, residenza o domicilio del concorrente; 
b) La mancanza nella domanda della firma del concorrente o sottoscrizione della domanda stessa, 

corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
c) L’inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito dal bando. 
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Eventuali carenze e/o irregolarità, non riconducibili alle fattispecie sopra indicate, potranno essere sanate 
secondo le modalità definite dall’Amministrazione, avuto riguardo al principio della massima 
partecipazione e nel rispetto della parità di trattamento. In ogni caso, al fine di garantire la snellezza e la 
celerità procedimentale, l’Amministrazione assegnerà un termine perentorio a pena di esclusione per la 
regolarizzazione della posizione dell’aspirante candidato.  
 
Articolo 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMAND A.  
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegato: 

a) Copia fotostatica di un documento d’ identità in corso di validità; 
b) Eventuale curriculum professionale. 

 
Articolo 5 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE D ELLA DOMANDA  
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al 
presente bando, dovrà essere recapitata al Comune di Santadi | Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 09010 con una 
delle seguenti modalità:  
• a mano all’ufficio protocollo del comune di Santadi;  
• con raccomandata a/r tramite il servizio postale pubblico;  
• con raccomandata a/r tramite il servizio postale privato; 
• al seguente indirizzo: a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) solo per coloro che possiedono un 
indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comunesantadi.it 
 

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno 

decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”). 
 
Fa fede la data di consegna all’ufficio protocollo, che provvede ad annotarla sul plico, o la data di 
ricezione della domanda trasmessa tramite l’ufficio postale o corriere privato o la data di consegna della 
posta certificata all’indirizzo pec. Non sono ammesse le domande che non siano presentate in plico 
chiuso, oppure presentate via fax o via e mail non certificata.  
 
Sul plico e nella mail certificata devono essere riportati l’indirizzo del comune di Santadi e la dicitura 
“DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, (PROVE ATTITUDINALI)  PER 
ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO AUTISTA  (CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI) 
– CATEGORIA  B3”. 
 
Il Comune, non sarà responsabile dello smarrimento dei plichi dipendente da inesatta indicazione del 
recapito, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
da eventuali disguidi postali o informatici o telematici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, da 
documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio, come previsto dagli artt. 4 e 20 della L. n. 104/92.  
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Articolo 6  - MODALITA’ DI SELEZIONE – PROVE E CALE NDARIO  
 
Punteggio totale previsto per prove e titoli: punti 30 di cui: 
punti 20 per prove pratico attitudinali; 
punti 10 per titoli. 
 
Le prove d’esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle 
mansioni proprie della posizione da ricoprire e si svolgono nelle modalità sotto indicate: 
 

• Prima prova pratica attitudinale:  
consisterà nell’esecuzione di un lavoro inerente la professionalità richiesta, ovvero nella realizzazione di 
una o più operazioni finalizzate ad accertare la capacità di uso di attrezzature, di svolgimento di attività 
manutentive; 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10/10; 
 

• Seconda prova pratica attitudinale: 
consisterà  nella conduzione di una o più macchine operatrici in dotazione ai servizi tecnici, su un 
percorso prestabilito dalla commissione esaminatrice e nella dimostrazione delle conoscenze tecniche 
sulla manutenzione del mezzo; 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10/10; 
 
Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 di ciascuna 
di esse. 
 
ESAME PROVE PRATICHE ATTITUDINALI  ore 10.00, del 24.07.2017, presso la sede del Comune di 
Santadi – Piazza Marconi n. 1. 
 
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla selezione 
dovranno pertanto presentarsi nelle date ed ora sopra indicati, muniti di documento d’identità legalmente 
valido ai fini dell’identificazione, della patente di guida cat. “C” o superiore, per sostenere le prove di 
selezione. 
 
Detta comunicazione costituisce formale convocazione alla prova ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
La conferma delle date e del luogo di svolgimento delle prove verrà comunque comunicata mediante 
avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santadi http://www.comune.santadi.ci.it 
 
Con le medesime modalità (avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santadi 
http://www.comune.santadi.ci.it) si procederà in caso di modifica delle date e/o del luogo delle prove in 
relazione all’elevato numero dei candidati ammessi alla selezione. 
 
Il candidato che non si presenta alle prove nel giorno, nell’orario e luogo sopraindicati si considera 
rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione.  
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I candidati potranno ricevere informazioni relative alle date di svolgimento delle prove e/o del luogo, 
all’Ammissione e/o esclusione dalla prova orale contattando il Servizio Personale al seguente numero 
telefonico: 0781 9420306. 

 
Articolo 7 - TITOLI PROFESSIONALI 
 
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo l’esperimento delle prove 
pratiche attitudinali, prima della formulazione della graduatoria finale.  
 
PUNTEGGIO MASSIMO PER TITOLI 10/10 
 
In particolare, il punteggio disponibile per la valutazione dei “titoli di servizio” presentati dal candidato è 
assegnato nel modo seguente: 
 
FORMAZIONE MASSIMO PUNTI 2,5 
 
Diploma di scuola media superiore punti 1; 
Patentino per operatori di macchine complesse nel piccolo e grande diametro punti 0,50; 
Corsi di formazione attinenti alle funzioni del posto messo a concorso svolti negli ultimi 5 anni e tenuto 
conto della valutazione finale e della frequenza effettiva massimo punti 1. 
 
SERVIZIO MASSIMO PUNTI 5 
 
In relazione a tutti i titoli attestanti l’avvenuto servizio di ruolo e non di ruolo e svolti, con mansioni di 
operaio e/o autista, presso Enti Pubblici – massimo punti 5; 
In particolare, il punteggio disponibile per le esperienze nello stesso profilo professionale B o qualifica 
superiore presso Enti Pubblici, è attribuibile per un massimo di punti 5  è così assegnato:  
- punti/anno: 1;  
- punti/ 6 mese: 0,50; 
- punti/mese: 0,08. 
 
VARIE MASSIMO PUNTI 2,5 
 
Pubblicazioni  docenze incarichi  in relazione alla loro attinenza  diretta o indiretta pere la posizione di 
lavoro. 
In particolare, il punteggio disponibile per gli incarichi presso privati, in qualità di autista con patente C o 
superiore, è attribuibile per un massimo di 2 punti è così assegnato:  
- punti/anno: 1;  
- punti/ 6 mese: 0,50; 
- punti/mese: 0,08. 
 
Articolo 8 - FORMULAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUAT ORIA  
 
A conclusione dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà apposita graduatoria provvisoria 
di merito secondo l'ordine del punteggio complessivamente attribuito a ciascuno degli idonei.  
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La graduatoria finale di merito, approvata dal Responsabile del Servizio Personale in osservanza, a parità 
di punti, delle preferenze di legge, rimarrà efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on-line del 
Comune di  Santadi all’indirizzo http://www.comune.santadi.ci.it secondo la normativa vigente, salvo 
modifiche.  
 
Art. 9 - RISERVA DI REVOCA, MODIFICA O PROROGA  
 
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 
prorogare o riaprirne il termine di scadenza. In questi casi dovranno essere adottate le stesse forme di 
pubblicità previste per il bando.  
 
Art. 10 - RISERVA DI NON ASSUNZIONE  
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione per motivi di finanza pubblica, per cause 
ostative derivanti da normative statali o regionali, per motivate ragioni di interesse pubblico.  
 
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali contenuti nelle domande di 
partecipazione al presente concorso saranno raccolti e trattati anche in via informatica ai soli fini 
dell'espletamento dei concorso stesso e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal 
D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione pena l’inammissibilità al procedimento concorsuale.  
 
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, da parte del candidato di tutte le condizioni previste 
dall’avviso di selezione e dal regolamento sulle procedure di accesso all'impiego.  
 
L'avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi sul: 

• sito Internet del Comune di Santadi all’indirizzo http://www.comune.santadi.ci.it 

• Gazzetta Ufficiale - concorsi; 
• Bollettino Regione  - concorsi.  

 
È’ inoltre disponibile presso l’ufficio Personale del Comune di Santadi – Piazza Marconi n. 1.  
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all'Ufficio Gestione del Personale: 0781 9420306.  
Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Floris Alessandra. 
 
Allegati:  
- Schema di domanda di concorso;  
 
 
       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

DOTT.SSA FLORIS ALESSANDRA 


