
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
Provincia di Perugia

ESTRATTO CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI 
“OPERAIO  SPECIALIZZATO”  CATEGORIA  B3-POSIZIONE  ECONOMICA  B3-  A  TEMPO 
INDETERMINATO AD ORARIO PARZIALE DI 18 ORE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 In esecuzione alla determinazione del Responsabile Area 
Amministrativa n. 308 del 08.11.2016;

RENDE NOTO 
Che il Comune di  Monte Castello di Vibio  ha indetto un 
concorso  per soli esami,   per la copertura di n. 01 posto di 
“operaio specializzato” categoria B3 – posizione economica 
B3, a tempo indeterminato ad orario parziale di 18 ore. 

Requisiti richiesti
a)  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di  uno  degli  stati 
membri  dell’Unione  Europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono 
partecipare al presente concorso pubblico i candidati privi 
della cittadinanza italiana in possesso dei requisiti  previsti 
dall’art.  38  del  D.Lgs.  30/03/2001  n.  165  così  come 
modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013 
b) avere compiuto il 18° anno di età;
c) pieno godimento dei diritti civili e politici;
d)  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;
e)  idoneità  fisica  alle  mansioni  specifiche  del  posto  da 
ricoprire. 
f) possesso di diploma di scuola media secondaria di primo 
grado (media inferiore) ed esperienza lavorativa di almeno 
1 anno, anche non continuativa, maturata nelle mansioni di 
operaio  specializzato  in  lavori  di  tipo  manutentivo  presso 
datori di lavoro pubblici o privati e/o quale ditta individuale 
iscritta alla C.C.I.A.A.;
g) possesso della patente di guida categoria C, con carta di 
qualificazione conducente (CQC) tipo “C”;
h)  possesso  di  attestato  di  formazione  e  patente  per  la 
conduzione macchine movimento terra, ai sensi dell’art. 73, 
comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008;   
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero 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 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi 
imposti  dalla  legge  sul  reclutamento  militare  (per  gli 
aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985).

Scadenza presentazione domande: 
ore 12.00 del  10/12/2016.

Prove d’esame: 
L’esame consisterà in una prova pratica e una prova orale 
La prova pratica riguarderà:
a) Guida ed utilizzo di automezzo (autocarro e/o macchina 
operativa);
b) Utilizzo di attrezzatura e materiali per attività manutentiva 

o posizionamento di segnaletica stradale.
La  prova  orale sarà  un  colloquio  con  riguardo  alle 
seguenti materie:
a) D.Lgs. n. 267/2000 - Funzioni e organi del Comune;
b)  D.lgs  285/1992  e  D.P.R.  485/1992  e  s.m.i.  (Codice 
della  Strada e  Regolamento  con particolare  riferimento 
alla segnaletica stradale ed ai cantieri stradali);
c)  D.lgs  81/2008  (Testo  unico  sulla  sicurezza  con 
particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
ai dispositivi di protezione individuali e alle attrezzature).
d) Diritti e doveri dei pubblici dipendenti.
Per  i  candidati  stranieri  la  Commissione  verificherà, 
altresì, l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Calendario delle prove d'esame
Le  prove  d’esame  si  svolgeranno  secondo  il  seguente 
calendario:
PRESELEZIONE:  (qualora  il  numero  di  domande  di 
ammissione  pervenute  sia  superiore  a  30):  Lunedì  19 
dicembre 2016 –  alle  ore 9,00 -  presso Municipio,  Via 
Biancherini, 4; 
PROVA PRATICA: Venerdi’ 23 dicembre 2016 - alle ore 
09,00 - presso la sede del magazzino comunale in Monte 
Castello di Vibio – Via Fonte Galiano, 1;
PROVA ORALE:  Martedi’  27 dicembre 2016 – alle  ore 
9,00 - presso Municipio, Via Biancherini, 4. 
Le date sopraindicate assumono valore di convocazione 
alle prove. L’Amministrazione non procederà ad ulteriore 
comunicazione.

Informazioni
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all’Ufficio  Segreteria 
del Comune di  Monte Castello di Vibio –  Via Biancherini 
n. 4– oppure  telefonando al n.075/8780217, negli orari di 
apertura al pubblico. 
Il presente bando integrale e la domanda di ammissione 
sono pubblicati sul sito internet del Comune: 
www.montecastellodivibio.gov.it anche  sotto  la  “voce 
bandi e concorsi” Prot. 4414
Monte Castello di Vibio, 08/11/2016

Il Responsabile Area Amministrativa
     F.to Dr.ssa Maria Grazia Orsini

http://www.montecastellodivibio.gov.it/

