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BANDO DI CONCORSO 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

N. 1 SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI UNA 

UNITA’ LAVORATIVA NELLA CAT. C CON CONTRATTO DI FORMAZIONE 

AL LAVORO NEL SETTORE AMBIENTALE. 
 

Il  Responsabile del 6^ Settore 
 

RENDE NOTO 
 
 
 In esecuzione della propria determina n. 161 del 26.10.2005 il Comune di Ostra (AN) indice 
una selezione pubblica – per titoli e colloquio – finalizzata all’assunzione di una unità di personale, 
nella categoria C1 con contratto di formazione-lavoro ai sensi dell’art. 3 del CCNL 14.09.2000 e 
dell’art. 16 del D.L. 299/94 convertito dalla legge n. 451/94, della durata di dodici mesi, per la 
realizzazione di un progetto nel settore tecnico  approvato con delibera n. 95 del 03/11/2005 dalla 
Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in data 03/11/2005. 
 
1. Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso: 

 Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea residenti 
nella Regione Marche, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono 
inoltre possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà 
opportunamente valutata nel colloquio. 

 Età non inferiore ai 18 anni e fino a 32 anni (fatte salve le eventuali deroghe per 
portatori di handicap); 

 Diploma di  geometra, o agrotecnico o tecnico chimico biologicico con votazione 
minima pari a 42/60, ovvero 70/100 o diploma di laurea in ingegneria o in agraria o in 
chimica, con votazione minima pari a 88/110 o titoli equipollenti; 

 Idoneità fisica all’impiego. Il Comune d’Ostra (AN) ha facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i vincitori e valuterà la compatibilità lavorativa per i portatori di 
handicap. 

 I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva dovranno comprovare di essere in 
posizione regolare nei confronti di tale obbligo. 

 
2. La mancanza  di uno di questi requisiti comporta l’esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, che verrà comunicata agli interessati. 
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3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
4. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996, n. 675, i dati personali forniti dai 

candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti e utilizzati dal Servizio Gestione 
risorse umane esclusivamente per le finalità della selezione medesima. 

 
5. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice ed in lingua italiana, 

debbono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando 
completandolo in ogni sua parte e pervenire al Comune di Ostra (AN), Piazza dei Martiri, 5,  
entro il termine perentorio del giorno 30/12/2005. 

 
 La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato, con firma in calce in 

originale (non sono ammesse domande presentate via fax) ; 
 Allegando la fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità 

(carta d’identità, potente o passaporto) qualsiasi  dichiarazione contenuta nella domanda 
sarà idonea a sostituire il relativo certificato, o atto notorio che in tal caso non dovrà 
essere allegato; 

 I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 05.02.1992 n. 104 
dovranno darne esplicita dichiarazione. 

 
6. Il Comune di Ostra  procederà a idonei controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive.  

Ferme restando le responsabilità penali, qualora dal contratto emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai  benefici conseguenti alla dichiarazione 
mendace (ammissione alla selezione e/o inclusione nella graduatoria dei vincitori). 
 
Non è necessario autenticare la firma sul modulo di domanda di ammissione. 

 
7. La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro e data apposto dal Comune di 

Ostra eccezione fatta per le domande spedite a mezzo raccomandata per le quali farà fede il 
timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

 
8. Il Comune di Ostra non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersioni di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali. 

 
9. La selezione verrà effettuata tramite: 

a) Preventiva valutazione dei titoli (titolo di studio e curriculum); 
b) Prova orale sulle materie cui al punto 12) del presente bando. 
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10.  La valutazione dei titoli di studio, curriculum,  sarà effettuata  come da  regolamento comunale 
approvato con atto di G.C. n.199 del 22.12.2001 riflettente: “Disciplina delle modalità di 
assunzione, requisiti di accesso e delle procedure concorsuali. Esame ed approvazione”, da 
apposita Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta Comunale e avverrà solo sulla base 
dei documenti dichiarati o allegati alla domanda di partecipazione alla selezione. Ogni 
valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio da un minimo ad un massimo come da 
regolamento sopradescritto. Al termine della valutazione verrà formulata la graduatoria dei 
partecipanti ammessi alla selezione che verranno convocati per il colloquio. 

 
11. La data stabilita per il colloquio sarà comunicata ai candidati ammessi mediante lettera 

raccomandata all’indirizzo indicato dagli stessi sulla domanda di ammissione non meno di 15 
giorni prima. 

 
12.  Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 
 

 normative e problematiche ambientali con particolare riferimento al settore dei rifiuti, acque 
di scarico, salvaguardia della flora e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 conoscenze di base dei sistemi informatici più in uso (pacchetto office di Microsoft , Word, 
Excell.). 

 
13. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicheranno le norme contenute sul D.P.R. 

09.05.1994, n. 487, per quanto compatibile con l’ordinamento degli enti locali, nonché gli 
articoli della parte 2^ del Regolamento Comunale sulla disciplina delle modalità di assunzione, 
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 22.12.2001. 

 
 
 
Ostra, 21 nov. 05 
 
       IL RESPONSABILE DEL 6^ SETTORE 
        Geom. Enzo Sabbatini 
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ALLEGATO “B” – fac-simile domanda 

 
 

Al Responsabile del 6^ Settore 
del Comune di Ostra 
P.zza dei Martiri, 5 
 
60010 OSTRA (AN) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________- 

dopo aver preso visione del relativo bando di concorso, nell’accettarne senza riserva le condizioni, 

chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di una unità lavorativa nella categoria 

B3 con contratto di formazione lavoro nel seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________________________-  

A tal fine dichiara: 

1. di essere nato/a a ___________________________ (prov. _____) il _________________ e 

residente in ____________________________________________________ (prov. ______) 

Via _________________________________________________n. ______ C.A.P. __________ 

Tel. ___________________________ di voler ricevere ogni comunicazione al seguente 

indirizzo: 

Via _____________________________________ n. _______ Tel. ______________________- 

Città __________________________ C.A.P. _____________________; 

2. di essere in possesso del diploma di scuola media superiore: ___________________________- 

____________________________________________________________________________- 

conseguito presso _____________________________________________________________- 

con votazione di ___________________ o diploma di laurea in _________- 

____________________________________________________________________________- 

conseguito presso _____________________________________________________________- 

con votazione di _______________________________: 

3. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a  misure che 

escludono, secondo la legge vigente, le nomine agli impieghi presso gli Enti Locali; 
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5. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea); 

6. di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi militari: ___________________________- 

Dichiara altresì: 

7. di: 

 non aver frequentato 

 aver frequentato 

corsi o seminari di specializzazione (in caso affermativo citare il tipo di corso, l’ente e il 

luogo presso il quale è stato frequentato, la durata, gli eventuali esami, la votazione 

finale conseguita e il livello di conoscenza raggiunto) 

ENTE OGGETTO DURATA ESITO 

    

    

    

 

8. di: 

 non aver  

 avere 

compiuto  studi, ricerche originali o pubblicazioni 

TIPO OGGETTO PERIODO NATURA 

    

    

    

 

9. di: 

 non aver avuto 

 avere avuto precedenti esperienze lavorative 

ENTE QUALIFICA - PROFILO DURATA 
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10. di avere attestazioni comprovanti conoscenze informatiche o comunque di possedere le 

conoscenze previste dal Bando. 

11. di prendere atto, a norma dell’art. 10 della legge 675/1996, che il Comune utilizzerà i dati da me 

forniti unicamente nell’ambito della presente procedura di concorso e delle eventuali successive 

attività occupazionali, per cui autorizzo tale utilizzazione come previsto dagli artt. 11 e 20 della 

stessa legge; 

12. di essere consapevole della veridicità di tutte le affermazioni riportate nella presente domanda di 

partecipazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 per chi rende false dichiarazioni; 

13. di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R.  28.12.2000 n. 445, non è richiesta autenticazione 

della firma, ma,  che per la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di  atto 

notorio contenute nella domanda, il sottoscritto deve allegare una fotocopia firmata di un 

proprio documento di identità personale in corso di validità. 

 

Allego alla presente domanda: 

 una fotocopia da me firmata di un mio documento valido di riconoscimento. 

 

                                                              FIRMA 

 

_____________________________________________- 
                                                                                 (non necessita di autenticazione, ma occorre allegare la fotocopia 

                                                                  di documento di riconoscimento ai fini sopra indicati)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


