
 
CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO 
 
 
 

 
BANDO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A  SELEZIONE PER L’ASS UNZIONE, A TEMPO 
INDETERMINATO E PART TIME AL 50.00%(18 ORE)  DI N.1  “ ESECUTORE 
TECNICO “ CON QUALIFICA DI “MURATORE” CODICE 624110  
Categoria B – Posizione economica B1. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 dell’11 aprile 2014 concernente la 
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016”; 
Visti 
- l’art. 16 della L. del 28.02.1987 n° 56; 
- il D. Lgs n. 181/2000; 
- il D.P.R. 442/2000; 
- i DD.MM. 30 maggio 2000; 
- il D.Lgs 297/2002; 
Vista la Deliberazione di G.R. 24.02.2006, n° 157; 
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 
Vista la propria determinazione n. 807 del 01.07.2014, relativa alla indizione della presente 
procedura di avviamento a selezione; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 153 dell’ 11 ottobre 2012, con la quale è stato 
approvato il piano delle azioni positive per il triennio  2012 2014; 
 

INDICE LA SELEZIONE PUBBLICA 
 

per l’assunzione a tempo indeterminato e  parziale al 50.00%  (18 ore)  di n° 1 OPERATORE 
TECNICO con il profilo professionale di “MURATORE”, (cod. 612100) - cat. B, posizione 
economica 1 - Luogo di lavoro: Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” Comune di Guardiagrele. 
 
Art. 1  - Requisiti di ammissione 
Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Possesso della qualifica di “MURATORE” ( cod. 61.21.00); 



b) Requisiti di accesso al pubblico impiego; 
c) iscrizione negli elenchi  anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo; 
d) assolvimento dell’obbligo scolastico; 
e) Età non inferiore ai 18 anni; 
f) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo di “esecutore tecnico”; 

      I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione  
delle domande di ammissione alla selezione. 
      Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento  
l’esclusione dalla selezione. 
 
 
Art. 2 – Elementi che concorrono alla formazione della graduatoria 
      Ai sensi dell’art. 38 degli Indirizzi approvati dalla delibera GR Abruzzo n.157/06 ed in 
relazione agli elementi ed ai parametri indicati nella allegata Tabella A, concorrono alla formazione 
della graduatoria i seguenti elementi: 
• anzianità di iscrizione ( si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle liste del Centro 

per l’Impiego ai sensi del D. Lgs 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni); 
• reddito lordo personale del lavoratore (  si intende la situazione economica e patrimoniale del 

lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente derivante anche dal patrimonio immobiliare e 
mobiliare dell’iscritto); 

• carico familiare ( si intende  quello rilevato dallo stato di famiglia  del lavoratore interessato per 
persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili ad IRPEF). 

 
 
Art. 3 – Trattamento Economico e Normativo 
Il lavoratore assunto sarà adibito alle mansioni riconducibili al profilo di appartenenza ai sensi della 
normativa  contrattuale vigente e gli sarà riservato il trattamento economico lordo previsto per la 
categoria B – posizione economica B1 del vigente C.C.N.L – Comparto “Regioni-Autonomie 
Locali” del 31.07.2009, nonché dagli accordi integrativi decentrati, oltre all’aggiunta di famiglia, se 
ed in quanto spettante; 
 
Art. 4 – Domanda e Termine di Presentazione delle Domande 
La domanda di ammissione alla graduatoria per l’avviamento a selezione, deve essere redatta, in 
carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente bando. Lo schema è reperibile presso il 
Centro per l’Impiego di Ortona, Via Masci tel.0859061310 e all'Albo Pretorio on line, nella home 
page e nella sezione: “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Bandi di concorso in 
corso” del sito internet del Comune di Guardiagrele: www.guardiagrele.gov.it.  
Essa deve essere presentata presso il Centro per l’Impiego di Ortona o inviata, esclusivamente a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di quindici 
giorni  decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando ( scadenza 6 
agosto 2014). 
La domanda deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato. La firma in calce all’istanza non è 
soggetta ad autenticazione. Ai fini dell’autenticità, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno 
allegare alla domanda copia fotostatica di valido documento d’identità o di riconoscimento. 
L’Amministrazione comunale ovvero il Centro per l’Impiego incaricato alla ricezione non 
assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda,né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo non saranno prese in considerazione. 
 



 
Art. 5 – Modalità di pubblicazione della graduatoria 
Il Centro per l’Impiego di Ortona, delegato da questa Amministrazione ai sensi dell’Art. 45 e 46 
degli Indirizzi di cui alla delibera GR Abruzzo n. 157 del 24.02.2006, entro trenta giorni successivi 
alla data di scadenza dell’avviso procede alla formazione della graduatoria secondo le procedure, 
modalità, indirizzi operativi e in relazione agli elementi ed ai parametri indicati nel  precedente 
art.2. La graduatoria verrà pubblicata presso l’Albo Pretorio dell’Amministrazione e presso gli Albi 
dei  Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo. 
 
Art. 6 – Durata e validità della graduatoria 
La graduatoria ha validità ed utilizzazione fino alla copertura del posto previsto dal presente avviso. 
 
Art.7 – Commissione esaminatrice 
La procedura selettiva sarà affidata ad apposita Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi 
dell’art. 10 del vigente Regolamento dei Concorsi. 
 
Art. 8 – Modalità di svolgimento delle prove selettive 
La Commissione convoca i candidati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e secondo quanto 
previsto dall’art 41 degli Indirizzi approvati con la delibera GR Abruzzo n. 157/06, entro trenta 
giorni dalla sua pubblicazione per sottoporli a prova selettiva indicando la data, l’ora e il luogo di 
svolgimento della prova selettiva. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche 
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a 
quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale. 
La selezione accerta esclusivamente l’idonietà  del candidato a svolgere le mansioni proprie della 
qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa. 
 
Art. 9 –Diario delle prove 
La  prova  d’esame  si terrà in data, orario e sede stabiliti dalla Commissione esaminatrice; tali dati  
saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione, tra le news e 
nella sezione: “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Bandi di concorso in corso”  sul 
sito internet del Comune di Guardiagrele: www.guardiagrele.gov.it nonché comunicati al 
concorrente avviato con raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima del giorno delle prove. 
L’assenza ingiustificata equivarrà a rinuncia alla selezione. 
 
Art. 10 – Tipologia e contenuto delle prove d’esame 
Il candidato avviato dal Centro Impiego dovrà sostenere una prova a contenuto pratico-attitudinale 
consiste nello svolgimento di attività entro un tempo prestabilito così come stabiliti dalla 
Commissione esaminatrice: 
La prova si svolgerà in un luogo aperto o in un locale aperto al pubblico di capienza idonea ad 
assicurare la massima partecipazione. 
 
Art. 11 – Valutazione delle prove d’esame 
Al termine della prova, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione complessiva del 
candidato, stabilendo se il medesimo possa ritenersi idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie 
della categoria e del profilo professionale oggetto della selezione. 
Quindi, provvederà alla immediata pubblicazione dell’esito sia all’ingresso del locale dove si 
riunisce la Commissione che all’Albo Pretorio on line, tra le news e nella sezione: 
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Bandi di concorso in corso”  sul sito internet 
del Comune di Guardiagrele: www.guardiagrele.gov.it.  
 
 



 
Art. 12 – Assunzione in servizio 
Il candidato, qualora dichiarato idoneo, verrà invitato a presentarsi personalmente presso 
l’Amministrazione Comunale, entro il termine prescritto nella comunicazione, per la stipulazione 
del contratto individuale di lavoro. 
L’efficacia del contratto individuale di lavoro è,  in ogni caso, subordinata all’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso. 
 
Art. 13 – Periodo di prova 
Il lavoratore sarà sottoposto all’esperimento di un periodo di prova, ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa, nella posizione professionale e di qualifica per la quale risulta assunto. 
La valutazione dell’esperimento rientra nelle competenze del Responsabile di Settore cui il 
dipendente interessato risulta  funzionalmente assegnato. 
 
Art. 14 – Pari opportunità 
L’amministrazione garantisce parità ed opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. 
 
Art. 15 – Organo al quale inoltrare ricorso ed i relativi termini 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per l’avviamento a selezione, i candidati 
possono proporre richiesta di riesame all’Amministrazione comunale avverso il punteggio e la 
posizione nella graduatoria, se derivata da errori materiali compresi quelli di calcolo del punteggio. 
L’eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi. 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle risultanze della 
selezione, gli interessati possono proporre ricorso al TAR  competente. 
 
Art. 16 – Accertamento veridicità  dichiarazioni sostitutive 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, qualora dal contratto emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione. 
 
Art. 17 – Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, saranno osservate le norme di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 157 del 24.02.2006, dall’art. 16 della legge n.   
56/87 e dal D.Lgs 21.04.20000, n. 181 e successive disposizioni legislative, regolamentari e 
contrattuali vigenti in materia. 
 
Art: 18 – Trattamento dati personali e informazioni sul procedimento 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la 
presente domanda è finalizzato all’espletamento della procedura selettiva e, successivamente, 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. Il trattamento avverrà presso il Comune di 
Guardiagrele con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o diffusi in esecuzione di norme di legge o di regolamento.  
Titolare del trattamento è il Comune di Guardiagrele, responsabile del trattamento dei dati è la 
dott.ssa Annamaria De Lucia, incaricati del trattamento sono: i dipendenti del Servizio  Personale, il 
Presidente e i membri della Commissione giudicatrice. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria. Tra i dati trattati vi sono anche i dati sensibili, il loro trattamento è autorizzato dall’art. 
112 che riconosce come finalità di rilevante interesse pubblico la instaurazione e gestione da parte 



di soggetti pubblici di rapporti di lavoro. Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del 
Dlgs n. 196/03.   
Il  responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, come modificata dalle Leggi 
15/05 e 69/09, è la sig.ra Angelina Scioli, alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni 
inerenti il procedimento selettivo (08718086222). 
 
 
 
Art. 19 – Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla normativa legislativa, 
regolamentare e contrattuale vigente in materia di assunzione nella P.A.. 
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare, sospendere o revocare 
il presente bando di selezione, per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta; in particolare  si riserva di revocare la procedura concorsuale 
nel caso in cui , a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.Lgs 30.3.2001, n. 
165, il Dipartimento della Funzione Pubblica segnalasse la presenza di personale in mobilità 
in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 
 
 
Dalla residenza Municipale,   22   luglio  2014 
 
 
                                                                                                      Il Responsabile Settore I 
•                                                                                                   rag. Angelina Scioli 
 
 



                                                                                     
                                                                               Alla  Provincia di Chieti

            Centro per l’Impiego di Ortona
Via Masci, 4

 66026 ORTONA (CH)

                       

OGGETTO: Domanda di inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione presso il 
Comune di  Guardiagrele per  l’assunzione a tempo indeterminato e  orario parziale  (18 
ore),  di  n.  1  “esecutore  tecnico”,  cat.  B  –  posizione  economica  B1  –  con  qualifica  di 
“Muratore” (codice 612100).

  
Il/La sottoscritto/a in riferimento alla selezione per l’assunzione in oggetto 

C H I E D E

di poter essere iscritto nella graduatoria di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della 
Legge 56/87 e successive modificazioni ed integrazioni presso

ENTE: Comune di Guardiagrele (CH) – Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni;
PROFILO PROFESSIONALI:  Esecutore Tecnico;
CATEGORIA: B posizione economica B1;
QUALIFICA: Muratore (codice 612100);

A tal fine (compilare ove richiesto contrassegnando le caselle)

D I C H I A R A 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per i 

casi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ( art. 76  D.P.R. 28.12.00, n. 445 ), ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n . 445: 

� di chiamarsi …………………………………………….………………………………………

sesso …….. Codice Fiscale…………………………………..….. Tel….……………………..….;

� di essere nato/a  il……………..…………a…………………………………………………...;

� di essere residente in……………..…………………………………………..….prov……….;
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via/loc./p.za………………………………………………………………………………………..;

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………….;

� (eventuale) di non essere iscritto/a  o di essere stato/a cancellato dalle liste elettorali 

del Comune di…………………………………………………………….per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………………;

� di godere dei diritti civili e politici;

� di essere cittadino/a  italiano;

� (eventuale) di essere un italiano/a non appartenente alla Repubblica per il quale tale 
equiparazione è stata riconosciuta con decreto del Capo dello Stato o con norma di legge;

�  (eventuale)  di  essere  cittadino/a  di  uno  degli  stati  membri  dell’Unione  Europea 
(indicare lo Stato ………………………………………………………) e, a tal fine, dichiara di:

- godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possedere tutti i requisiti previsti per i candidati italiani;

�  (eventuale)  di  essere  un  familiare  di  un/a  cittadino/a  di  uno  degli  stati  membri 
dell’Unione  Europea  titolare  del  diritto  di  soggiorno  (  indicare  lo 
Stato………………………………………………………) e, a tal fine, dichiara di:

- godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possedere tutti i requisiti previsti per i candidati italiani;

� (eventuale)  di  essere  cittadino……………………………………………………..e  di 
essere: 

o titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolare dello status di rifugiato;

o titolare dello status di protezione sussidiaria;
a tal fine, dichiara di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

� di essere in  possesso del seguente titolo di studio:…………………………………………

2



…………………………………conseguito presso ……………………………………………….

il …………………………………………………….con una votazione di……………………….

� ( eventuale) di essere in  possesso dei seguenti  ulteriori titoli di studio culturali e di 
qualificazione professionale attinenti al posto messo a concorso: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...;

� di non aver riportato condanne penali ;

� (eventuale  )  di   aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali  con  irrogazioni  delle 
seguenti pene, anche accessorie:…………………………………………………………;

� di non avere carichi pendenti;

� di avere i seguenti carichi pendenti:

………………………………………………………………………………………………………;

� che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente ( da tale 
dichiarazione sono escluse le donne e i maschi nati dopo il 31.12.85): 

……………………………………...………………………………………..…………………..……

� di  non  essere  stato/a  destituito/a,  dispensato/a  o  licenziato/a  o  dichiarato/a 
decaduto/a  dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

� di   non  essere  stato/a  interdetto/a  dai  pubblici  uffici   o  sottoposto/a  a  misura 
preventiva tale da escludere l’accesso agli impieghi pubblici;
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 � di aver svolto lavoro subordinato alle dipendenze:
  
 di…………………………………………….dal……………………al…………………………
   
 di…………………………………………….dal……………………al…………………………

di…………………………………………….dal……………………al…………………………

di…………………………………………….dal……………………al…………………………

di…………………………………………….dal……………………al…………………………

di…………………………………………….dal……………………al…………………………

di…………………………………………….dal……………………al…………………………

                                                  
� di essere  iscritto negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego 
di……………………............................................................dal …………….………….

� che nel corso dell’anno 2013 ha  percepito un reddito lordo personale di € ……………….

� che nel corso dell’anno 2013 non ha  percepito alcun reddito lordo personale;

• che le persone a suo carico sono le seguenti:
�   Coniuge o convivente sig/sig.ra ……………………………………………………………... 
disoccupato ed iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego di ……. ……………………….
�   figlio minorenne a carico 
       n. ……….
�   figlio maggiorenne senza limite d’età se invalido con percentuale superiore al 66% 
       n. ……….
�  figlio maggiorenne  a carico fino al compimento di anni 26 se disoccupato ed iscritto   
      negli elenchi del Centro per l’Impiego
       n. ……….
�   fratelli o sorelle a carico ovvero maggiorenni senza limite d’età se invalido con 
       percentuale superiore al 66% 
       n. ……….
�   genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero d’età inferiore  se 
       invalido con  percentuale superiore al 66% 
       n. ……….
�   nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, ragazza madre) 

� di  essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 
ricoprire;
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� (eventuale) di richiedere, in relazione a proprie condizioni di disabilità, certificate come 

da  documento  allegato,  la  disponibilità  nell’espletamento  delle  prove,   del  seguente 
ausilio necessario in relazione al proprio handicap 
………………………………………….……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

e di avere la necessità del seguente tempo aggiuntivo…………………………………………..

�  l’appartenenza alla categoria...........................................................………………………..che 
nei pubblici concorsi da diritto alla preferenza, a parità di merito, elencate nell’art. 5 del 
D.P.R. n.487/94, così come modificato dal D.P.R. N. 693/1996, dall’art. 3, comma 7, della 
Legge n. 127/1997 e dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998;

� che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è il seguente:
(solo se differente dalla residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...;

� (eventuale)  di  aver  necessità,  nell’espletamento  delle  prove,   del  seguente  ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap 
………………………………………….……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

Si autorizza il Comune di Guardiagrele al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
della legge n. 196/03 finalizzata agli adempimenti per l’espletamento della procedura 
concorsuale.

…………………………………Lì………………………….

                                                                                                                                                 FIRMA 

                                                                                                             ……………………………………………………...

Ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28.12.00, N. 445

���� ALLEGA  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA  DEL  PROPRIO 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 

ovvero
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����   SOTTOSCRIVE  IN  PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Attesto che il/la signor/a……………………………………………………………
nato a ………………………………………………..il ………………………………
identificata ………………………………………………………………………...…,
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace, resa e firmata in mia presenza la su estesa dichiarazione.

Guardiagrele, lì……………………..

                                                                                              Il Dipendente addetto

                                                                                  ……………………………………..
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