COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
collaboratore professionale
tecnico
manutentivo
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

un
-

posto di
operaio,

(GU n.2 del 8-1-2021)
Il responsabile del personale in esecuzione della determinazione
n. 426 del 3 dicembre 2020 rende noto che l'amministrazione comunale
di Brembate di Sopra intende procedere alla selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
tecnico manutentivo - operaio, categoria giuridica B3, posizione
economica B3, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso di
diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da istituto
professionale statale oppure attestato di qualifica professionale
rilasciato al termine di corsi triennali istituiti o riconosciuti
dalla regione, o titolo di studio superiore, il cui piano di studi
abbia previsto una preparazione in materie ad indirizzo tecnologico
(ad
es.
costruttivo-edilizio,
impiantistico
termo-idraulico,
elettrico, meccanico, agrario, o altro indirizzo con attinenza al
profilo del posto a concorso).
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente
bando sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante
indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero, l'equipollenza con il titolo richiesto dovra' risultare
da apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorita'
competenti, cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001.
E' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea e per i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello
status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria,
in possesso dei requisiti previsti per legge. Ai cittadini non
italiani e' richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' psico-fisica all'impiego;
e) per i soli candidati di genere maschile, posizione regolare
nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati nati entro
il 31 dicembre 1985);
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo per
i candidati in possesso della cittadinanza italiana;
g) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la

pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne
riportate e/o i procedimenti penali in corso);
h) immunita' da cause di interdizione dai pubblici uffici
nonche' estraneita' dalle condizioni previste dall'art. 10 e 11 del
decreto legislativo n. 235/2012, salva l'avvenuta riabilitazione (in
caso contrario, dovra' fornirsi dettagliata indicazione nella domanda
di partecipazione);
i) non essere stati destituiti,
dispensati
o
comunque
licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dal
pubblico impiego;
j) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e non aver in
corso procedimenti disciplinari;
k) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
l) patente di guida categoria B in corso di validita' e
disponibilita' a guidare i mezzi dell'ente.
Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre
che alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente avviso,
anche all'atto dell'assunzione in servizio.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della
selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione
stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove
instaurato.
I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare
domanda che dovra' pervenire all'ufficio protocollo entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Alla fine delle prove concorsuali verra' redatta
apposita
graduatoria con validita' a norma di legge per l'eventuale copertura
di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente
all'approvazione della stessa.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso puo' essere
richiesta all'ufficio personale del Comune di Brembate di Sopra come
segue: tel. 035/623344 - 035/623346,
fax
035/623353,
e-mail:
personale@comune.brembatedisopra.bg.it - allo sportello negli orari
di apertura al pubblico.
Il presente avviso, unitamente al bando integrale e allo schema
di domanda, sono altresi' pubblicati all'albo pretorio e sul sito
internet del comune: www.comune.brembatedisopra.bg.it

