
COMUNE DI FLERO 
(Provincia di Brescia) 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO) DI PERSONALE CON IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO – CAT.  B  –  P.E. B3" – AREA 
TECNICA - IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 2/2020 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021; 

In esecuzione della propria determinazione n.   187 del 11/05/2021; 

Visto il vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni-Enti Locali; 

Visto il D. Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento comunale che disciplina le modalità di accesso dei concorsi negli Enti Locali; 

Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri;  

RENDE NOTO 
che è indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio telematico per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato (a tempo pieno) 
di personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico – cat. B – posizione economica B3. 

Le principali mansioni relative al profilo professionale in argomento sono: 

 mansioni che hanno contenuto di tipo tecnico operativo, coordinamento di personale, rapporti
con i manutentori per le indicazioni e le verifiche operative, con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi tecnico/amministrativi, con discreta complessità dei
problemi da affrontare anche sul territorio e con discreta ampiezza delle soluzioni possibili.

 relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle con l’utenza sono di natura diretta e limitate
alle mansioni affidate.

 redazione di atti sulla base di modelli e procedure predefinite utilizzando il Personal Computer
e relativi software applicativi, compilazione di brevi relazioni, prospetti e/o tabelle, rilascio di
documenti vari di competenza.

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Economica Europea;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Non aver riportato condanne penali o 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;



4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti dall'impiego per aver prodotto 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed, inoltre, non essere dipendenti dello Stato 
o di Enti pubblici, collocati a riposo, anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio 
e speciale; 

5. Idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo il vincitore della selezione; 

6. Non essere esclusi dall'elettorato attivo; 
7. Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 
8. Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado unito a diploma triennale di qualifica 

professionale o diploma di istruzione secondaria superiore. 
9. buone conoscenze specialistiche relative ad attività di piccola manutenzione di edifici e strade, 

ovvero di manutenzione del verde, anche attrezzato. Sono inoltre richieste almeno due delle 
seguenti competenze professionali:  
 interventi da operaio edile (rincocciatura di murature, piccole riparazioni di pavimentazione 
stradale, posa di segnaletica verticale, attività di rifinitura interna ed esterna, intonaci e 
tinteggiature); 
 interventi di manutenzione di manufatti in ferro (saldature prive di valenza strutturale e 
verniciature);  
 interventi di manutenzione del verde (gestione e sostituzione di verde urbano, anche attrezzato 
con essenze di medio e basso fusto);  
 interventi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici (sostituzione di frutti, prese e corpi 
illuminanti di impianto elettrico esistente  
- esclusa la sostituzione di reti di alimentazione).  
Tali conoscenze dovranno essere comprovate mediante certificazioni di partecipazione a corsi 
biennali di specializzazione con attinenza ai posti messi a concorso o in alternativa esperienza 
lavorativa di durata di almeno due anni, anche non consecutivi, presso datori di lavoro pubblici o 
privati o con l’esercizio di impresa artigiana in una figura professionale riconducibile alle 
competenze professionali sopra riportate, quali a titolo esemplificativo: operaio edile, muratore, 
carpentiere, operaio stradale qualificato, giardiniere, saldatore…  

10) patente di guida categoria B e disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente;  

11) conoscenze scolastiche della lingua inglese;  

12) conoscenza di base delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della 
pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
 in caso di titolo di studio conseguito all’estero deve essere stata dichiarata, dall’autorità 

competente, l’equipollenza al corrispondente titolo di studio richiesto dal bando.  
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito nel presente 
avviso, per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente oltre ad 
assegno per il nucleo familiare se dovuto ed eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti 
disposizioni legislative/contrattuali, qualora spettanti. 
 



 
DOMANDA DI AMMISSIONE E SCADENZA 
La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta su apposito modulo (allegato) in carta 
libera, dovrà riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti ed essere 
sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione. 

La stessa dovrà pervenire entro le ore 1200 del giorno 31.05.2021 attraverso una delle seguenti 
modalità: 

 consegna a mano all’ufficio protocollo – comune di Flero, Piazza Quattro Novembre, 4 – 25020 
Flero – previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al n. 030 
2563173; 

 trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.flero.bs.it. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda 
si precisa: 

- l’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) intestata al 
concorrente assolve all’obbligo della firma.  

- la domanda verrà accettata anche in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata 
non personale. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta in formato digitale oppure 
sottoscritta con firma olografa, scansionata e allegata alla pec unitamente a copia di 
documento di identità in corso di validità. 

- la spedizione da casella di posta elettronica certificata dovrà essere effettuata entro la data e 
ora sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà 
rispettato il termine di scadenza del presente avviso. 

- sono considerate irricevibili le domande inoltrate a mezzo posta elettronica non certificata. 
- Pena la nullità, la domanda e tutti i documenti prodotti in allegato alla stessa dovranno essere 

inviati obbligatoriamente in formato PDF. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza 
dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare: 

a. copia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del candidato; 
b. dichiarazione relativa ai servizi prestati (allegato a) 
c. curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Ai titoli prodotti dai candidati verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10 
suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
Titoli di studio: 
Superiori a quello richiesto  
se superiori e specifici al settore tecnico 

 
Fino a 1,5 punti 
Fino a 3 punti 

Attività lavorativa o attività di tirocinio 
prestato a qualunque titolo anche presso privati, 
documentata da attestati di servizio, attinente 
alle mansioni previste per il posto messo a 
bando 

Fino a 5 punti 

Curriculum Fino a 2 punti 
 



Titoli conseguiti successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di 
partecipazione prevista dal presente bando, non saranno oggetto di valutazione. 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
La commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, provvederà 
ad esaminare le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità. Si precisa che le domande 
incomplete e mancanti degli elementi essenziali non potranno essere sanate. 

Nella sua prima riunione la Commissione procederà, nell’ambito del punteggio disponibile, a stabilire 
i criteri di attribuzione per ogni singola categoria di titoli, nonché i criteri e le modalità di valutazione 
del colloquio al fine dell’assegnazione del punteggio. 

PUNTEGGIO: 

La commissione ha a disposizione 30 punti così ripartiti: 
 valutazione per titoli: punteggio massimo 10; 
 prova orale (colloquio): punteggio massimo 20; 
 punteggio massimo complessivo: 30/30. 

 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO:  

Il colloquio si terrà il giorno  07.06.2021 ore 10.00, attraverso l’applicativo Zoom, e consisterà nella 
valutazione sui seguenti argomenti:  

 nozioni sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 nozioni in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento a diritti e doveri del 

dipendente, corruzione;  
 nozioni in materia di trasparenza e accesso agli atti; 
 nozioni inerenti la documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte 

del cittadino, procedure e controlli; 
 nozioni generali sulle normative ambientali, edilizie e di lavori pubblici riferite agli atti dovuti 

dai cittadini e dalle aziende nei confronti della pubblica amministrazione; 
 conoscenza delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali 

(videoscrittura, fogli elettronici, Internet, posta elettronica); 
 conoscenza della lingua inglese (livello scolastico). 

 
Saranno inclusi nella graduatoria i candidati che abbiano riportato nel colloquio un punteggio pari 
almeno a 17/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nei titoli e nel colloquio 

In caso di modifiche relativamente al colloquio (data e ora) le stesse saranno comunicate 
esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Flero www.comune.flero.bs.it sez. 
Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi. 

I candidati dovranno munirsi di documento d’identità in corso di validità. Coloro che non si 
presenteranno, per qualsivoglia motivo, nel giorno e ora stabiliti per la prima prova d’esame, saranno 
dichiarati decaduti dalla selezione. 

 
 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI: 
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione Giudicatrice, sarà approvata con 
determinazione del responsabile d’area e conserverà efficacia per 2 anni dalla data di approvazione, 
salvo sopravvenute disposizioni normative, per la sostituzione di dipendenti assenti o per particolari 



esigenze legate a scadenze tecniche/amministrative nel profilo professionale indicato nella selezione, 
nel rispetto dei vincoli di bilancio. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato da 
ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 – 
commi 4 e 5 – del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30.10.1996, 
n. 639. 

A parità di punteggio ai sensi dell’art. 2 comma 9 della legge 191/1998 a conclusione delle operazioni 
di valutazione delle prove d’esame, è preferito il candidato più giovane d’età. 

In caso di decadenza o rinuncia da parte del vincitore, entro la data di vigenza della graduatoria finale, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina di un altro concorrente idoneo, 
secondo l’ordine della graduatoria stessa, sempre partendo dal primo candidato utile. 

 
 
ASSUNZIONE E DURATA 

I candidati dovranno essere disponibili a prendere immediatamente servizio a partire dalla data che 
verrà comunicata dall’Amministrazione. 

In caso contrario, si procederà all’assunzione dei candidati immediatamente disponibili, seguendo 
l’ordine di graduatoria. 

Prima dell’assunzione in servizio il vincitore dovrà produrre la documentazione che gli verrà richiesta 
a dimostrazione del possesso dei requisiti che consentano l’ammissione in servizio e, se soggetto 
all’obbligo di leva, comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. 

L’assunzione avverrà con contratto a tempo pieno e determinato nei termini previsti dalla normativa 
nel tempo vigente per un periodo di anni 1. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Flero;  
 il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Flero è 

protocollo@comune.flero.bs.it; 
 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è 

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della 
procedura di cui al presente bando/avviso;  

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;  
 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere 

agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 
 vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente bando/avviso; 
 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;  
 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;  
 i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;  
 il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione al 

bando/avviso;  
 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

della riservatezza degli stessi;  



 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso
ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi,
a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare e 
modificare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, e senza che i concorrenti possano 
accampare pretese di sorta. 

L'Amministrazione si riserva altresì di non procedere alla assunzione del vincitore del presente 
concorso, per ogni motivo che ne determini l'impossibilità. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre ad apposita visita medica di controllo 
i candidati che possano essere assunti in esito alla procedura selettiva, prima della loro immissione in 
servizio, al fine di verificare l’idoneità delle mansioni cui i medesimi sono assegnati. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si intendono qui richiamate le vigenti 
disposizioni di legge e, in particolare, il regolamento disciplinante le modalità dei concorsi e le norme 
di accesso ed il vigente C.C.N.L. Enti Locali. 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 
241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente bando di selezione e dall’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva è il Responsabile dell’Area 
Segreteria AA.GG. – dott.ssa Cristiana Manenti. 

Il  termine di conclusione del procedimento è fissato in mesi tre dalla data della pubblicazione del 
bando. 

INFORMAZIONI 
Copia integrale del presente avviso e del relativo modulo di domanda di ammissione possono essere 
richiesti all’Ufficio Segreteria oppure scaricati dal sito comunale nella sezione Amministrazione 
Trasparente/sezione bandi e concorsi. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di 
Flero (Bs) - tel.:030/2563173 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

Flero, 12/05/2021

Il responsabile area Segreteria AA.GG.  

Dott.ssa Cristiana Manenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e smi 


