Prot. n. 14188 del 19/08/2019

Unione di Comuni
MARCA OCCIDENTALE
Resana - Vedelago – Loria – Riese Pio X

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE N. 56/1987 PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ESECUTORE TECNICOOPERAIO QUALIFICATO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 DA
ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI VEDELAGO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione n. 192 del 19/08/2019 di indizione della selezione in oggetto e di
approvazione del relativo bando;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Comuni Marca Occidentale n. 3 del 21/05/2019 con il quale si è
provveduto ad attribuire al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
ed in particolare l’incarico di Coordinatore dell’Unione e di responsabile del Settore Programmazione e
Controllo, Risorse Umane ed Affari Generali;
PRECISATO che il sottoscritto, in funzione del conferimento dei Servizi di Gestione del Personale dei
Comuni associati a questa Unione, agisce, per competenza, anche per il Comune di Vedelago;
VISTI:
 la deliberazione della Giunta del Comune di Vedelago n. 103 del 24/09/2018, di approvazione del
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021;
 la successiva deliberazione di Giunta del Comune di Vedelago n. 56 del 31/07/2019 con la quale si è
proceduto, anche a fronte di importanti novità legislative, all’approvazione delle modifiche del
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021;
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni


l'art.16 della legge 28.02.1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;



il D.P.C.M. 27.12.1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste
di collocamento ai fini dell'assunzione nella Pubblica Amministrazione";



la legge 10.04.1991, n.125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”;



il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni;



i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali;



il vigente Regolamento del Comune di Vedelago per l’ordinamento degli uffici e servizi e per
l'accesso e le procedure concorsuali
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RENDE NOTO

1. che è indetto l’avviamento di una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, per
l’assunzione alle dipendenze del Comune di Vedelago – Settore Tecnico di un esecutore tecnico - operaio
qualificato da inquadrare nella Cat. B, posizione di accesso B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si precisa che:
a) il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dai regolamenti del Comune di Vedelago e da
tutti gli atti amministrativi che lo disciplinano e che si intendono incondizionatamente accettati dal
concorrente all’atto della nomina in servizio;
b) la retribuzione lorda iniziale è quella prevista dalla vigente contrattazione nazionale di lavoro ed
aziendale;
2. per l'ammissione alla selezione, gli aspiranti dovranno risultare inseriti nell'apposita graduatoria dell’Ente
Regionale Veneto Lavoro, ambito di Castelfranco Veneto (TV) – Centro per l’Impiego;
3. gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere familiare di cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di
Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini
dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
 età non inferiore agli anni 18;
 idoneità fisica all'impiego rapportata alla figura professionale di operaio;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
 non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013 al
momento dell’assunzione in servizio;
 essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985);
 titolo di studio: Licenza della scuola dell'obbligo o, comunque, assolvimento dell’obbligo scolastico;
 patente di guida Cat. B in corso di validità.
L’Amministrazione pubblica provvederà comunque all'accertamento di tutti i requisiti prescritti.
L’ambito di Veneto Lavoro di Castelfranco Veneto, individuerà i lavoratori da avviare alla selezione e
l’Amministrazione comunale di Vedelago, ricevuta – per il tramite dell’Unione - la comunicazione di
avviamento a selezione, inviterà i lavoratori alla prova selettiva con l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo in cui si svolgerà la stessa a mezzo telegramma.
Le operazioni di selezione saranno effettuate presso il magazzino comunale sito in Vedelago (TV), Via
Bassanese 9/b.
La prova selettiva verterà sul seguente programma:
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attitudinale ovvero sperimentazione lavorativa da parte di apposita Commissione
Esaminatrice, atta a dimostrare l’idoneità del candidato allo svolgimento con utilizzo di utensili da lavoro e
mezzi d’opera, delle seguenti attività:
 manutenzione impianti ed edifici comunali (con particolare riguardo a quelli elettrici);
 interventi edili e di falegnameria;
 interventi di tinteggiatura;
 manutenzione aree verdi e pertinenze stradali;
 manutenzione strade ed impianti stradali (segnaletica, illuminazione pubblica etc).
In caso di superamento della prova pratica attitudinale il candidato sarà sottoposto a breve colloquio al fine
di valutare la conoscenza specifica della normativa relativa alla mansione del posto oggetto di selezione.
L'idoneità nella prova selettiva è conseguita dal candidato che supera entrambe le prove (prova pratica
attitudinale e colloquio).
Avrà titolo ad essere assunto il primo lavoratore in ordine di avviamento che abbia superato la prova di
selezione con la valutazione di idoneità.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di carta d'identità o di altro documento legale di
riconoscimento. La mancata presentazione equivarrà alla rinuncia alla selezione, anche se l'assenza dipende
da cause di forza maggiore. L’amministrazione comunale di Vedelago non assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L'Amministrazione comunale di Vedelago si riserva di sottoporre il candidato risultato idoneo a visita
medica di controllo allo scopo di accertare l'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni del posto, tenuto
conto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Il candidato dichiarato idoneo sarà invitato con lettera raccomandata ad assumere servizio anche sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, entro il termine stabilito
dall’Amministrazione comunale di Vedelago, pena la decadenza dalla nomina stessa.
Nel caso in cui, senza giustificato motivo, il candidato non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà
considerato rinunciatario.
La documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti verrà acquisita dall’Amministrazione
comunale di Vedelago in osservanza alle vigenti disposizioni in materia.
L’accertamento della non veridicità dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all’assunzione o, qualora
si verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, può costituire giusta causa per la risoluzione del
rapporto di lavoro.
L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e
all’esplicita ed incondizionata accettazione del candidato di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni
derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro di comparto in vigore.
Vedelago, 19/08/2019

Il Coordinatore,
Responsabile Settore Programmazione e Controllo,
Risorse Umane ed Affari Generali
Lorenzin dott. Mirko
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 82/2005
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Raccolta dati personali:
In conformità alla normativa europea ed italiana, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
dall’Unione dei Comuni Marca Occidentale che, in nome e per conto del Comune di Vedelago, gestisce il
servizio economico e giuridico del personale, e dallo stesso Comune di Vedelago che dovrà procedere
all’assunzione del candidato dichiarato idoneo, titolari del trattamento, per la selezione in oggetto. Il
trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica:
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva oggetto del
presente bando, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento
dei dati personali.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi esclusivamente per adempimenti connessi all’attività istituzionale
dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale (che in nome e per conto del Comune di Vedelago gestisce il
servizio economico giuridico del personale) e del Comune di Vedelago (che dovrà procedere all’assunzione
del candidato dichiarato idoneo) la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di
cui il candidato è parte.

Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati indicati nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità per il Comune di procedere all’assunzione.

Modalità di trattamento dei dati:
I dati saranno trattati da personale opportunamente autorizzato al trattamento, con l’ausilio di procedure
anche informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei nell’ambito ed in ragione delle
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Unione Marca
Occidentale e dal Comune di Vedelago, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati; tali soggetti assicureranno livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati che
tratteranno conformemente alle istruzioni ricevute dall’Unione e dal Comune (Titolari del trattamento),
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle
finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a
soggetti anche esterni, opportunamente designati dall’Unione e dal Comune di Vedelago, quali
collaboratori e membri della Commissione esaminatrice della selezione. I dati non saranno soggetti a
diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi di legge, delle informazioni da inserire nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Unione e del Comune di Vedelago e i
dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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trattamento e conservazione:
I dati raccolti riferiti alle candidature, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di
legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi conseguenti).

Diritti dell’interessato:
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di:
 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge;
 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
 ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
comunicati;
 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato
(compreso la profilazione);
 ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione:
 all’Unione di Comuni Marca Occidentale
a mezzo email: info@marcaoccidentale.it;
PEC: pec@pec.marcaoccidentale.it;
o mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Unione di Comuni Marca Occidentale (TV), Via Papa Sarto, 5 – 31050 Vedelago (TV);
 al Comune di Vedelago
a mezzo email: protocollo@vedelago.gov.it;
PEC: comune.vedelago.tv@pecveneto.it;
o mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Comune di Vedelago, Piazza Martiri della Libertà, 16 - 31050 Vedelago (TV);
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità
sopra indicate: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.

Titolare del trattamento:
I Titolari del trattamento dei dati sono:
 l’Unione dei Comuni Marca Occidentale, che in nome e per conto del Comune di Vedelago, gestisce
il servizio economico e giuridico del personale, con sede legale in Via Papa Sarto, 5 – 31050
Vedelago (TV) C.F. 92041690261;
 il Comune di Vedelago che dovrà procedere all’assunzione del candidato idoneo, con sede legale in
Piazza Martiri della Libertà, 16 - 31050 Vedelago (TV), P.I. 00208680264;

Responsabile della Protezione dei Dati:
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato per il Comune di Vedelago può essere contattato
all’indirizzo e-mail:
E.mail: protocollo@vedelago.gov.it;
PEC: comune.vedelago.tv@pecveneto.it;
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della Protezione dei Dati designato per l’Unione di Comuni Marca Occidentale può essere
contattato all’indirizzo e-mail:
E-mail: info@marcaoccidentale.it;
Pec: pec@pec.marcaoccidentale.it;

Vedelago, 19/08/2019

Il Coordinatore,
Responsabile Settore Programmazione e Controllo,
Risorse Umane ed Affari Generali
Lorenzin dott. Mirko
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 82/2005

Unione di Comuni Marca Occidentale
Via Papa Sarto, 5
31050 Vedelago (TV)
Tel. 0423/702870
PEC: pec@pec.marcaoccidentale.it
Mail: info@marcaoccidentale.it
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