COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio
COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO
_____________________________
n. 112 del 04-10-17
OGGETTO: RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1
POSTO DI OPERAIO AUTISTA SPECIALIZZATO, CAT. B3, DA ASSEGNARE
ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO.APPROVAZIONE NUOVO AVVISO
PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro, del mese di ottobre, la sottoscritta Ing. Simona
Lepori in qualità di Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, adotta la seguente
determinazione:

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 78 del 06/09/2017, di integrazione al
Piano triennale di fabbisogno di personale, l’organo esecutivo, tenuto conto delle
capacità assunzionali certificate dal servizio personale, ha demandato al Responsabile
dell’Area Servizi Al Territorio l’avvio di una procedura di reclutamento, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di Operaio Autista Specializzato Cat. B3, da assegnare all’Area
Servizi al Territorio;
VISTA la propria determinazione n. 104 del 27/09/2017 con la quale veniva indetto
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
n. 1 posto di operaio autista specializzato, cat. B3, da assegnare all'Area Servizi al
Territorio e contestualmente veniva approvato il relativo avviso pubblico;
CONSIDERATO che nell’avviso approvato con la determinazione suddetta, venivano
posti all’art.1 - Requisiti di ammissione, comma 1, lettera g) quali requisiti per
l’ammissione:
-

essere in possesso delle patenti di guida per le categorie C e D, e relative C.Q.C.
(carta qualificazione conducente) merci e persone;

CONSIDERATO che la figura da ricoprire, in qualità di operaio autista specializzato cat
B3, deve possedere necessariamente tutti i requisiti che consentano, dal giorno stesso

dell’assunzione, di poter condurre tutti i mezzi in possesso dell’Ente, con particolare
riferimento alla macchine complesse quali camion gru e terna;
RAVVISATO che, al fine di condurre i mezzi suddetti, oltre ai requisiti richiesti all’art.1
- Requisiti di ammissione, comma 1, lettera g) dell’avviso è necessario che i candidati
possiedano le patenti di guida per le categorie C e D, e le relative C.Q.C., tutte in corso di
validità, e che possiedano inoltre il patentino di abilitazione alla conduzione di macchine
complesse in particolare di “gru per autocarro” e di “terna”, secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica dell’ art.1 - Requisiti di
ammissione, comma 1, lettera g) come segue:
- essere in possesso delle patenti di guida per le categorie C e D in corso di validità, e
relative C.Q.C. (carta qualificazione conducente) merci e persone in corso di validità;
essere in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di macchine complesse
in particolare di “gru per autocarro” e di “terna” (secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori);
RITENUTO di conseguenza necessario modificare l’Allegato A - Domanda di
Ammissione come segue:
Nell’Allegato A - Domanda di Ammissione sono modificate e aggiunte le
seguenti dichiarazioni:
 di essere in possesso delle patenti di guida per le categorie C e D in corso di validità,
e relative C.Q.C. (carta qualificazione conducente) merci e persone in corso di
validità;
 di essere in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione di macchine
complesse in particolare di “gru per autocarro” e di “terna” in corso di validità
(secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori);
-

CONSIDERATO inoltre che nel suddetto avviso sono stati rilevate alcune imprecisioni
e refusi, da considerare meri errori materiali, che è necessario modificare come segue:
-

L’art.3 – Inquadramento professionale e trattamento economico, comma 1 è così
sostituito:

Il candidato eventualmente selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale di
Operaio Autista cat.B3 e il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni ordinarie ed Autonomie
locali e dalle particolari disposizioni del contratto individuale di lavoro stipulato con il
Responsabile dell’Area.
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All’ art. 6 – Modalità di selezione, il paragrafo successivo al punto 3 della sezione
“Prova orale” è così sostituito:
…………
Il diario della prova tecnico-pratica, della prova orale e dell’eventuale prova
preselettiva, sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente sezione “Concorsi e selezioni” almeno 20 giorni prima della data fissata per la
prima prova. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non
verrà mandata alcuna comunicazione scritta ai candidati. Il diario delle prove potrà
essere pubblicato anche prima della scadenza del presente bando………..;
-

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’accesso agli impieghi;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni–Autonomie
locali;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la Legge n. 125/1991;
VISTA la Legge n. 104/1992;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994;
VISTO il D.P.C.M. n. 174/1994;
VISTA la Legge n. 127/1997;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 198/2006
VISTO l’art. 97 della Costituzione;
DETERMINA
Per le motivazioni specificate nella premessa narrativa
-

Di modificare il bando di concorso e il relativo fac simile di domanda Allegato A,
approvati con determinazione n. 104 del 27/09/2017, relativi al concorso per la
copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di Operaio Autista
Specializzato, Cat. B3;

-

Di approvare il bando di concorso e ill relativo fac simile di domanda Allegato A
per il concorso per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1
posto di Operaio Autista Specializzato, Cat. B3, nella nuova formulazione
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-

Di dare atto che l’allegato bando di concorso verrà pubblicato nell’albo pretorio
on line e nelle sezioni “Home page” e “Concorsi e selezioni” del sito web del
Comune, nonché mediante pubblicazione di un avviso per estratto sulla Gazzetta
ufficiale – 4^ serie speciale concorsi pubblici.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
F.to Ing. Simona Lepori

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 04-10-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Simona Lepori

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Francesco Biancu, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Biancu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Ing. Simona Lepori
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