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SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART
TIME VERTICALE A 24 ORE SETTIMANALI - PER LA DURATA DI 60 GIORNI DI UN
"OPERAIO SPECIALIZZATO - AUTISTA AUTOCOMPATTATORE", CATEGORIA B,
POSIZIONE ECONOMICA B3.

IL RESPONSABILE DELL >AREA TECNICA
PREMESSO:
- che si rende necessario garantire Pespletamento del servizio di raccolta e trasporto solidi urbani
mediante gestione diretta del Comune con utilizzo di personale in servizio presso l'Ente o, in
mancanza di personale, con ricorso a procedure selettive a tempo determinato nel rispetto dei
limiti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- che nella dotazione organica dell'Ente il profilo professionale autista dell' autocompattatore non
risulta occupato e che, pertanto, è necessario ricorrere a professionalità esterne;
- che con determinazione Area Tecnica n, 080 del 14/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il presente avviso;
RENDE NOTO
ART.l
E' indetta una selezione pubblica - nell'ambito della parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ai sensi della Legge 10/04/1991, n. 125 e ss.rnm. e ii, -per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time verticale a 24 ore settimanali, per la durata di
60 giorni, di un "Operaio specializzato-autista auto compattatore" categoria "B" - posizione
economica "B3".
L'ambito di attività riguarda il Servizio Tecnico-Manutentivo.
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II servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. sarà articolato secondo il seguente calendario
(suscettibile di modifiche) secondo le contingenti esigen/e di servizio:
giornate lavorative: lunedì, mercoledì e venerdì;
- dalle ore 06.00 alle ore 14.00.
ART. 2
II trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento
dell'assunzione relativamente alla posizione economica ini/iale della categoria "B", posizione
economica "B3".
ART. 3
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi, alla data di presentazione della domanda, che potranno essere autocerti fi cali con
l'accluso allegato A:

> diploma di scuola dell'obbligo;
> patente di guida di tipo C;
> CQC (Carta Qualificazione Conducente) merci in corso di validità;
> cittadinanza italiana. Tale requisito non e richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al OPCM 07/02/1994, n. 174; ai cittadini sono
equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
V non esclusione dall'elettorato politico attivo;
> posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;
V assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
> assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
> assenza di dimissioni da pubbliche amministrazioni;
> stato di disoccupazione;
> reddito lordo familiare;
>* carico familiare;
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> precedenti rapporti di impiego, anche a tempo detcrminato purché non si siano conclusi per
demerito.
Inoltre unitamente alla domanda di cui all'allegato A in busta chiusa deve essere prodotta la
seguente documentazione:
1. fotocopia di un documento di identità valido;
2. copia della patente di guida cat. C;

3. copia del certificato CQC merci;
4. modello ISEE riferito all'anno fiscale in corso di validità.

ART.4
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 22/03/2017, al Comune di San Luca (RC) - Ufficio Protocollo - Corso C. Alvaro, 2 - 89030
San Luca (RC), un plico chiuso e sigillato, con ceralacca, o nastro adesivo sui lembi di chiusura,
recante all'esterno, sul frontespizio, il nominativo e l'indirizzo esatto del partecipante, nonché la
seguente dicitura: "NON APRIRE contiene istanza e documentazione per la selezione autista
autocompattatore".
II plico potrà essere inviato mediante servi/io postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore commerciale, nelle giornate non festive dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati,
la dicitura di cui sopra, nonché la denominazione dell'Operatore richiedente, dovranno essere
presenti anche sull'involucro esterno eventualmente utilizzato dallo spedizioniere.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Farà fede come data e l'ora di arrivo
esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del partecipante ed anche se spediti
prima del termine medesimo; Io stesso dicasi anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
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dell'agenzia aceettante; tali plichi recapitati in ritardo non verranno in alcun modo considerati e
pertanto dichiarati "pervenuti fuori termine". Non saranno ammesse integrazioni alle dichiarazioni
rese né alla documenta/ione presentata, salvo inoltro di nuova domanda sostitutiva, entro il termine
indicato.
L'apertura delle busta e la valutazione dei titoli avrà luogo il giorno 24/03/2017 alle ore 9.00 presso
l'Ufficio dell'Area Tecnica del Comune di San Luca.
ART. 5
La graduatoria sarà formata, previa valutazione dei requisiti di ammissione, in base ai seguenti
eri ter i :

Anzianità di disoccupazione
All'anzianità di disoccupazione è attribuito un punteggio fino ad un punteggio massimo di 20 punti.
Per ogni mese maturato sarà assegnato un punteggio di 0,50 punti.
Si specifica che lo stato di disoccupazione si mantiene qualora persistano le condizioni previste
dall'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 e ss.mm. e ii., in particolare:
reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
rapporto di lavoro non superiore a otto mesi oppure a quattro mesi se trattasi di giovane
(18/25 anni compiuti o se in possesso di diploma universitario di laurea fino a 29 compiuti);

Valutazione reddito lordo familiare
Al reddito lordo familiare desunto dal modello ISEK riferito all'anno fiscale è attribuito un
punteggio fino ad un massimo di 20 punti secondo il seguente schema:
a) 0,00 punti per redditi oltre € 20.000,00;
b) 1,00 punti per redditi compresi tra € 19.000,00 e € 20.000,00;
e) 2,00 punti per redditi compresi tra € 18.000,00 e € 19.000,00;
d) 3,00 punti per redditi compresi tra € 17.000,00 e € 18.000,00;

e) 4,00 punti per redditi compresi tra € 16.000,00 e € 17.000,00;
f) 5,00 punti per redditi compresi tra € 15.000,00 e € 16.000,00;
g) 6,00 punti per redditi compresi tra € 14.000.00 e € 15.000.00;
h) 7,00 punti per redditi compresi tra€ 13.000,00 e € 14.000,00;

C.so Corrado A/varo n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804 Codice Fiscale 81002990802
Tei. 0964/985012 - Fax 0964/985720
E mali: serviziotecnico0)comune. sanluca.rc.it
PEC: areatecnica.5ankJca@35meBec.lt

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI SAN LUCA
AREA TECNICA MANUTENTIVA
i) 8,00 punti per redditi compresi tra € 12.000,00 e € 13.000.00;
j) 9,00 punti per redditi compresi tra € 11.000,00 e € 12.000,00;
k)
1)
m)
n)

10,00 punti per redditi compresi tra € 10.000,00 e € 11.000,00;
11,00 punti per redditi compresi tra € 9.000,00 e € 10.000,00;
12,00 punti per redditi compresi tra € 8.000,00 e € 9.000.00;
13,00 punti per redditi compresi tra € 7.000.00 e € 8.000,00;

o) 14,00 punti per redditi compresi tra € 6.000,00 e € 7.000.00;
p) 15,00 punti per redditi compresi tra € 5.000,00 e € 6.000.00;
q) 16,00 punti per redditi compresi tra € 4.000,00 e € 5.000,00;
r)
s)
t)
u)

17,00 punti per redditi compresi tra € 3.000.00 e € 4.000,00;
18,00 punti per redditi compresi tra € 2.000,00 e € 3.000,00;
19,00 punti per redditi compresi tra € 1,000,00 e € 2.000,00;
20,00 punti per redditi inferiori a € 1.000,00;

Carico familiare
II carico familiare saranno assegnati punti 2 per ogni persona fiscalmente a carico, fino ad un

punteggio massimo di 10 punti.
Valutazione titoli di servizio
I titoli di servizio saranno valutati fino ad un massimo di punti 20, così determinati:
punti 1,0 per ogni mese di servi/io con mansioni prestate analoghe prestate presso un Ente
pubblico a quelle del posto messo a concorso (autista autocompattatore);
punti 0,5 per ogni mese di servizio con mansioni prestate presso un Hnte pubblico inferiori a
quelle del posto messo a concorso.
Art. 6 - Formazione della graduatoria
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti che abbiano presentato domanda nei termini e che
siano rientrati nella graduatoria.
L'Amministrazione si riserva la verifica dei requisiti autoccrtificati.
I titoli che potranno essere valutati sono esclusivamente quelli posseduti alla data di presentazione
della domanda di partecipazione.
In nesun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato .
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria fino all'ultima posi/ione utile,
anche per un periodo inferiore a 60 giorni.

ART. 7
La prova d'esame sarà la seguente:
prova pratica relativa alle attività di competenza del profilo professionale e guida di un
autocompatto re.
La prova pratica sarà valutata fino ad un massimo di punti 10.
ART. 8
La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli quello riportato nella
prova pratica.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 80 punti.
ART. 9

La prova d'esame avrà luogo come segue:
prova pratica: 24/03/2017 con ini/io alle ore 11.00 con ritrovo presso la sede comunale, sita in
Corso C. Alvaro n. 2 a San Luca.
1 candidati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di identità personale in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno nel luogo e nell'ora sopra indicati saranno considerati
rinunciatari.
ART. IO

In caso di parità di punteggio nella graduatoria di merito, precedono i concorrenti in possesso,
nell'ordine, in base:
a) dalla minore età;
b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno.
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ART. 11
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito degli
aspiranti che abbiano superato la prova d'esame con indicazione del punteggio conseguito dai

singoli candidati.
La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, verrà pubblicata
all'Albo Pretorio on line.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto del Comune di San Luca (RC).
L'Hnte si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste.
L'Knte si riserva, altresì, qualora il personale assunto presti servi/io in modo non conforme a
quanto richiesto o per mancato gradimento, ad insindacabile giudizio dell'Ente, la facoltà di
precedere alla rescissione del contratto di lavoro.
In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 12
Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali si precisa
che:
-

i dati trasmessi dai partecipanti per la partecipazione alla procedura di selezione saranno
utilizzati dagli Uffici comunali esclusivamente nell'ambito della procedura medesima;

-

il trattamento viene effettuato sìa con strumenti cartacei che con supporti informatici a
disposizione degli Uffici nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni
elettroniche di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.;

—

i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'ari. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. e ii.;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alle procedure di
selezione;
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il partecipante in ogni momento può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati ai sensi dell'alt. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e dalla Legge n. 241/90 e

successive modificazioni, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento;
con la sottoscrizione della domanda di ammissione il partecipante esprime il proprio
consenso al predetto trattamento con strumenti sia cartacei che informatici;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Luca (RC).
ART. 13
II presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Luca e sul sito internet del

Comune www. comune.sanluca. re. it..
Il responsabile del procedimento è ring. Antonella Catanzariti.
Dalla residenza comunale, li

II Responsab
(Ing, Ca
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