
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTIA TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI  “DI N. 7 POSTI DI “COLLABORATORE TECNICO”(CAT.  B3)  PRESSO  L’AREA  TECNICA  DELLA  PROVINCIA  DI  GROSSETO  DI  CUI  2   (DUE)PRIORITARIAMENTE RISERVATI A VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. IL DIRIGENTEVisto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull’accesso agli impieghi nelleamministrazioni  pubbliche e le  modalità di  svolgimento dei  concorsi  unici  e  delle altreforme di assunzione nei pubblici impieghi, per quanto applicate agli EE.LL.Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.; Vistoil Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; Visto ilCCNL FL 21 maggio 2018, nonché le parti ancora vigenti dei precedenti contratti;Richiamate:-  la  deliberazione  G.P.  n.  38  del  26.02.2004,  come  modificata  con  atti  G.P.  n.  59dell'1.04.2008, n. 69 del 4.05.2010 e n. 129 del 14.09.2010, con la quale si approvava ilregolamento  per  l'accesso  all'impiego  presso  questa  Amministrazione,  quale  parte  delregolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;- la deliberazione G.P. n. 143 del 11/07/2011 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamentosulleprocedure di accesso all'impiego”;-  il  decreto  presidenziale  n.  27  del  30/04/2020  avente  ad  oggetto  “ApprovazioneRegolamentoper le selezioni pubbliche del personale e le altre procedure di assunzione della ProvinciadiGrosseto” e sue s.m.i.;Visto il   Decreto  Presidenziale  n.  71/2022  di  approvazione  del  piano  triennale  deifabbisogni  di  personale  triennio 2022/24,  poi  modificato  con  successivo  decretopresidenziale n. 79/2022;                                  In esecuzione della propria  determinazione n.  1179 del  01/09/2022,  con la  quale  si  èprovveduto ad avviare il procedimento ed approvare il presente bando;RENDE NOTOche  la  Provincia  di  Grosseto indice  un  concorso  pubblico  per  titoli  ed esami  per  lacopertura di n. 7 posti a tempo indeterminato e pieno di “di n. 7 posti di “collaboratore tecnico”(cat. b3) presso l’area tecnica della Provincia di Grosseto di cui 2  (due) prioritariamente riservati a volontaridelle forze armate. È garantita la pari opportunità per l'accesso ai sensi del D.lgs. 198/2006.ART. 1 TRATTAMENTO ECONOMICOIl trattamento economico spettante è determinato: dalla retribuzione annua lorda per dodicimensilità assegnata dal CCNL 21 maggio 2018 alla Categoria B3 (Posizione economicaB3), dalla 13^ mensilità, dall’indennità di comparto, dalle eventuali quote di aggiunta difamiglia se spettanti e da ogni altro emolumento accessorio eventualmente spettante.



Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali, a normadi legge.            ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO Sono ammessi  i  candidati  –  senza distinzione di  genere  – in  possesso dei  seguentirequisiti:1. Titolo  di  Studio:  Diploma di  scuola  secondaria  di  primo grado (scuola  media  odell’obbligo), integrato  da diploma di qualifica professionale correlato alle funzionicaratterizzanti  la  posizione  professionale,  eventualmente  accompagnato  daparticolari  titoli  abilitativi  (a  titolo  esemplificativo  caratterizzano  la  posizione   laposizione  professionale  da ricoprire  le  qualifiche  di  operatore  edile,  meccanico,elettrico, elettronico, termoidraulico, operatore alla riparazione dei veicoli a motore,operatore agricolo ), o titolo di studio superiore assorbente.  Per diplomi di qualificaprofessionale  si  intendono  i  diplomi  professionali  rilasciati  a  seguito  di  corsotriennale, conseguiti dopo la scuola dell’obbligo, nonché quelli  ai quali  specifichedisposizioni  riconoscono  il  medesimo  valore  ai  fini  dell’ammissione  ai  concorsipubblici. Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in Istituti Statali o Istitutilegalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoliconseguiti  presso  uno  Stato  estero  è  richiesto  il  possesso,  entro  i  termini  discadenza  del  presente  bando,  dell’apposito  provvedimento  di  riconoscimento(equipollenza) da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’art. 38 comma 3 delD.Lgs 165/2001;2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti inmateria di collocamento a riposo;3. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenentialla Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essaequiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n.165/2001 in possesso dei requisiti previstidall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174;4. -godimento dei diritti civili e politici;5. -se cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizioneo della cancellazione dalle liste medesime;6. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrentisoggetti all’obbligo medesimo nati entro il 31.12.1985);7. non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicatoo sottoposti a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso lePubbliche Amministrazioni;8. non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  PubblicaAmministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguitodell’accertamento  che  l’impiego  venne  conseguito  mediante  produzione  didocumenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;9. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti cheimpediscano  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  PubblicaAmministrazione e non essere stati  o attualmente essere sottoposti  a misure diprevenzione  che,  secondo  la  normativa  vigente,  escludano  la  costituzione  delrapporto di  impiego con la Pubblica Amministrazione.  In caso contrario,  devonoessere indicate le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti deiquali deve essere specificata la natura;10.idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto diselezione.  L’Amministrazione,  nell'ambito  della  sorveglianza  sanitaria,  accerteràl'idoneità dichiarata alla mansione specifica;



11. possesso della Patente C o superiori;12.conoscenza della lingua inglese;13.conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  piùdiffuse; I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dalbando  di  concorso  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione  e  devonocontinuare a sussistere al momento della costituzione del rapporto di lavoro.                       L’Amministrazione  può  in  ogni  momento  disporre,  con  motivato  provvedimento,l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanzadi  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  alla  selezione  e  per  l’assunzionecomporta,  in  qualunque momento,  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro eventualmentecostituito, ovvero, comunque, la decadenza dalla graduatoria.     ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO Nella domanda il candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzionipenali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  didichiarazioni mendaci:1 il cognome e il nome;2 il luogo e la data di nascita;3 la residenza anagrafica;4 l’indicazione del concorso a cui intende partecipare;5 il  possesso  della  cittadinanza italiana o  di  altro  Stato  appartenente  all’UnioneEuropea o di essere un soggetto di cui all’art. 38 commi 1 e 3-bis del D.lgs. 30marzo 2001 n. 165. I cittadini non italiani devono:
� godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza;
� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana,di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
� avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.6 il  Comune nelle cui  liste elettorali  risulta iscritto  ovvero i  motivi  della mancataiscrizione  o  della  cancellazione  dalle  medesime.  Per  i  cittadini  di  altri  Statidell’Unione Europea e per i  cittadini  extracomunitari  il  godimento del  diritto  dielettorato politico attivo dovrà essere posseduto nel Paese di appartenenza;7 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,di  cui  si  è  a  conoscenza,  ovvero  le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  iprocedimenti penali pendenti a proprio carico;8 di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione odispensati  dalla  stessa  per  persistente  insufficiente  rendimento  o  dichiaratidecaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; incaso  contrario,  indicare  i  motivi  del  provvedimento  di  destituzione,  dispensa,decadenza  o  licenziamento  (la  dichiarazione  va  resa  anche  in  assenza  dirapporto di pubblico impiego);9 di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i cittadiniitaliani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolarenei  confronti  dell’obbligo  di  leva  previsto  dagli  ordinamenti  del  paese  diappartenenza (solo per i cittadini non italiani);10 il possesso del titolo di studio richiesto con indicazione della data e dell'Istitutopresso il quale è stato conseguito, nonché la votazione conseguita;11 il possesso della patente di guida Cat. “C” o superiori;12 di essere fisicamente idonei all'impiego;



13 l’assenza di cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di leggeper la costituzione del rapporto di lavoro;14 l'eventuale  invalidità uguale o superiore all’80% che determina l’esenzione delcandidato/a dall’eventuale preselezione;15 il possesso degli eventuali titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, c.4, del D.P.R.n.487/1994;  Il  candidato  che intenda avvalersi  della  facoltà  di  non presentaredetta  documentazione  deve  fornire  nella  domanda  di  partecipazione  esattaindicazione  della  Pubblica  Amministrazione  presso  la  quale  è  depositata  taledocumentazione.  La  mancata  indicazione  di  tali  titoli  nella  domanda  dipartecipazione  comporta  l’automatica  esclusione  del  candidato  dai  relativibenefici;16 l'eventuale diritto alla riserva del posto in favore dei volontari delle Forze Armate.La mancata dichiarazione nella domanda escluderà il candidato dal beneficio;17 Eventuali titoli valutabili: di servizio, di studio, patenti superiori alla C, e/o titoli varidesumibili dal curriculum; 18 di aver preso visione e accettare incondizionatamente le norme che regolano lamateria  e  disciplinano  il bando  nonché  di  quanto  disposto  dagli  appositiregolamenti provinciali per quanto non espressamente previsto dal bando e, incaso di  assunzione, da tutte le disposizioni  che regolano lo stato  giuridico edeconomico dei dipendenti degli Enti Locali;19 di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n° 445 del 28dicembre 2000;20 il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla selezione:domicilio (se diverso alla residenza), indirizzo mail, cellulare (eventuali variazionidovranno essere comunicate mediante apposita richiesta all'Ufficio del Personaledella Provincia di Grosseto);21 di  consentire  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  Regolamento  (UE)2016/679 e DLgs.196/03 e s.m.i.   La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal candidato con firmaautografa o  firma digitale o firma elettronica certificata (il cui certificato è rilasciato da uncertificatore qualificato) a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata.                                              Fermo restando  la  necessità  dell'idoneità  fisica  alle  mansioni  del  profilo  oggetto  dellapresente  procedura,  i  candidati  riconosciuti  portatori  di  handicap,  nella  domanda  dipartecipazione  alla  selezione  dovranno  specificare  l’ausilio  necessario  in  relazione  alproprio  handicap,  nonché l’eventuale  necessità di  tempi  aggiuntivi  (anche per  l'utilizzodegli applicativi informatici durante il colloquio), ai sensi dell’art. 20 della legge 5/2/1992, n.104 e dell’art. 16 della legge 12/3/1999, n. 68.Sono  sanabili  soltanto  le  omissioni  o  incompletezze  delle  dichiarazioni  che  noncomportano esclusione, come più avanti specificato.La comunicazione delle irregolarità sarà effettuata dal Servizio Personale  della Provinciadi Grosseto, che stabilirà contestualmente il termine perentorio entro il quale dovrà esserepresentata, pena esclusione, la dichiarazione integrativa attestante il possesso del titoloomesso o irregolarmente dichiarato.La Provincia di Grosseto si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presentebando, nonché di prorogare o riaprirne il termine di scadenza.La presentazione della domanda di ammissione non determina alcun diritto del candidato,anche dopo la scadenza del bando e prima dell'avvio delle procedure di  selezione.  Inparticolare,  la  selezione  potrà  essere  interrotta  in  caso  di  sopravvenute  indicazioni



normative  circa  nuove  modalità  di  svolgimento  dei  concorsi  per  gli  enti  locali  osopravvenuti motivi di interesse pubblico.ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA       Alla domanda dovranno essere allegati:
� fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  (fronte-retro)riconosciuto ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
� breve  curriculum  vitae  al  fine  di  consentire  una  valutazione  completa  dellaprofessionalità  e  dell’esperienza  posseduta.  La  mancanza  della  data  e  dellasottoscrizione del curriculum comporta la sua non valutabilità. Ai sensi dell’art. 46DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione enel curriculum hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procederà aicontrolli  previsti  dall’art.  71  del  citato  DPR  sulla  veridicità  delle  dichiarazionisostitutive. 
� attestazione in originale del versamento della somma di € 10,00 sul c/c bancarioBanca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  Iban:  IT05T0103014300000003195950  BICPASCITMMGRO, o sul c/c postale 11479581, intestato a: Provincia di Grosseto -Servizio di Tesoreria, contenente la causale: “Contributo per la partecipazione alconcorso per copertura di n. 7 posti di “collaboratore tecnico” (cat. b3); tale contributonon è rimborsabile;
� (solo  per  i  cittadini  extracomunitari)  la  dichiarazione  sostitutiva  in  merito  allaricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 comemodificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97;
� (solo per i candidati con titolo di studio estero) l’idonea documentazione rilasciatadalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell’equipollenza del propriotitolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
� titoli comprovanti il possesso dei requisiti di preferenza nella nomina. 
� titoli comprovanti il diritto alla riserva del posto in favore dei volontari delle ForzeArmate Tali titoli possono:1) essere autocertificati dall'interessato se rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 46del D.P.R. 445/2000; se non rientrano nelle ipotesi di cui alla precedente letteraa), possono essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000; tale dichiarazione puòriguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato orilasciato  da  una  Pubblica  Amministrazione,  sia  conforme  all'originale.  Restaferma  la  possibilità  per  il  candidato,  ove  lo  ritenga  opportuno,  di  presentaredocumentazione in originale o copia autenticata. 2)  eventuale  certificazione  rilasciata  da  una  competente  struttura  sanitariaattestante  la  necessità  di  usufruire  dei  tempi  aggiuntivi  nonché  dei  sussidinecessari, relativi alla dichiarata condizione di disabilità;3)  copia  del  certificato  attestante  la  percentuale  di  invalidità,  unitamente  adichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  sulla  conformità  all’originale,  percoloro  che  hanno  una  invalidità  uguale  o  superiore  all’80% e  non  intendanoeffettuare l’eventuale prova preselettiva.Tutti i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine ultimo prescritto dal bandoper la presentazione della domanda, con l’avvertenza che, scaduto detto termine, nessunaltro  documento   verrà accettato a corredo della stessa, fatta salva la presentazione dellaricevuta del versamento della tassa di selezione, purché il versamento sia stato effettuatoentro i termini di  scadenza dell’avviso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a



idonei controlli, anche a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  citate.Inoltre, qualora dal controllo emerga la  non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ilcandidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai beneficieventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazionenon veritiera.      ART. 5 PUBBLICAZIONE DEL BANDO  Il bando sarà:    • pubblicato sul sito Internet della Provincia di Grosseto;    • trasmesso all'urp-toscana@liste.rete.toscana.it, per la successiva pubblicizzazione;    • pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi edesami (Gazzetta n. 79 del 04/10/2022)   ART. 6 TERMINI E MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDALa domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite casella di PostaElettronica Certificata (PEC) al  seguente indirizzo ufficiale  della Provincia  di  Grosseto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it.  Sull'oggetto  del  messaggio  di  posta  certificatadovranno  essere  chiaramente  riportati  cognome  e  nome  del/la  candidato/a  e  ladescrizione della procedura selettiva alla quale si intende partecipare. Si ricorda che laposta  elettronica  certificata  assume  valore  legale  solo  se  anche  il  mittente  invia  ilmessaggio  da una casella  certificata.  L’utilizzo di  un indirizzo di  posta  elettronica noncertificata comporta la non ricezione della domanda stessa e pertanto l’esclusione dallaselezione. Alla PEC occorre allegare la scansione dell’originale del modulo di domandacompilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, in formato pdf, unitamente allascansione dell’originale di un documento di identità valido; oppure allegare il modulo didomanda  compilato  e  sottoscritto  dal  candidato  con  firma  digitale  o  firma  elettronicacertificata  (il  cui  certificato  è  rilasciato  da  un  certificatore  qualificato).  Tutti  gli  allegatidovranno altresì avere il formato pdf. L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo– Pec -con piena efficacia e garanzia di  conoscibilità  degli  atti  trasmessi  da parte delcandidato.La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, entro il termine perentorio di trentagiorni  decorrente  dal  primo  giorno  successivo  a  quello  della  data  di  pubblicazionedell’avviso  relativo  al  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  –  4°  Serie  Speciale  –Concorsi. (Gazzetta n.79 del 04/10/2022). Scadenza domande 03/11/2022.Fa fede la data di ricezione della Pec. Non  verranno  accettate  domande  inviate  tramite  PEC  che  non  sia  personale  delcandidato.La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione saràindicata  anche  sul  sito  internet  www.provincia.grosseto.it,  sezione  “Amministrazionetrasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. Nel computo dei trenta giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finaledi pubblicazione. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno a qualsiasi titolonon  lavorativo,  il  termine  finale  si  intende  automaticamente  prorogato  al  primo giornolavorativo immediatamente successivo.Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà l’esclusione dalla procedura quiindetta.Non saranno prese in considerazione domande inviate o pervenute antecedentemente alprimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.



Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con le stesse modalità indicate per la domanda, leeventuali successive variazioni di residenza o domicilio.La Provincia di Grosseto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delladomanda dovuta a ritardi/disguidi  informatici o ad altre cause non imputabili all’ente, néper la dispersione di  comunicazioni,  dipendenti  da inesatte indicazioni  del  recapito  daparte  dei  concorrenti  o  da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamentodell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali,  telegrafici  oinformatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.ART. 7 TASSA DI CONCORSOAlla  domanda  di  concorso  dovrà  essere  allegata  la  ricevuta  comprovante  l’avvenutoversamento della somma di € 10,00 sul c/c bancario Banca Monte dei Paschi di SienaIban: IT05T0103014300000003195950 BIC PASCITMMGRO, o sul c/c postale 11479581,intestato  a:  Provincia  di  Grosseto  -  Servizio  di  Tesoreria,  contenente  la  causale:“Contributo per la partecipazione al concorso per copertura di n. 7 posti di  “collaboratoretecnico” (cat. b3); Tale contributo non è rimborsabile.ART. 8 AMMISSIONE DEI CANDIDATI E CAUSE DI ESCLUSIONEL'elenco dei/delle candidati/e, che hanno presentato regolare domanda entro il  termineprevisto  dal  bando,  ammessi/e  con  riserva  alla  selezione,  sarà  reso  pubblico  tramitepubblicazione all'Albo Pretorio on line  e sul sito internet della Provincia di Grosseto. Tale pubblicazione avrà valenza di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di ammissioneal concorso, senza che nessuna ulteriore comunicazione individuale debba essere data aicandidati. Pertanto, in caso di mancata presentazione nei giorni e nelle date indicate i/lecandidati/e saranno considerati/e rinunciatari/e.I candidati non compresi in tale elenco si considerano non ammessi e agli stessi sarà dataspecifica comunicazione.Costituiscono cause di esclusione e pertanto non sanabili:1.  omessa  indicazione  del  nome  e  cognome  e/o  dei  dati  che  servano  a  reperire  ilcandidato; 2. omessa indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 3. omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del concorrente o confirma autografa con allegato copia di documento di identità in corso di validità o con firmadigitale/firma elettronica certificata;4. domanda di partecipazione presentata all’Ente in difformità alle modalità e ai terminiprevisti all’art. 4 del presente bando;5.  omessa  dichiarazione  del  titolo  di  studio  posseduto  e/o,  in  caso  di  titolo  di  studioconseguito all’estero, omessa dichiarazione di equiparazione/equivalenza del titolo stesso;L'accertamento del reale possesso dei requisiti dei candidati ammessi con riserva verràeffettuato al momento dell'assunzione. Il  mancato  possesso  dei  requisiti  prescritti  dal  bando  e/o  l'eventuale  mancataregolarizzazione nei termini assegnati dall’Amministrazione comportano l'esclusione dallagraduatoria.Il  riscontro  di  falsità in atti  comporta l’esclusione dalla graduatoria e la comunicazioneall’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



ART. 9 COMMISSIONE DI CONCORSOLa Commissione esaminatrice è nominata con successivo provvedimento ed è compostada un numero di almeno tre membri scelti tra i dirigenti e dipendenti della Provincia diGrosseto  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  nonché  tra  esperti  di  comprovataqualificazione nelle materie oggetto del concorso.La Commissione d’esame può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendocomunque  la  sicurezza  e  la  tracciabilità  delle  comunicazioni  ai  sensi  degli  artt.  247,comma 7, e 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazionidalla l. 17 luglio 2020, n.77.ART. 10 PRESELEZIONEQualora il  numero delle domande pervenute sia tale da non consentire l’espletamentodella selezione in tempi rapidi, intendendo come tali un numero di domande superiori a100,  la  Commissione  esaminatrice  potrà  stabilire,  a  suo insindacabile  giudizio,  che leprove di esame siano precedute da una preselezione tramite quiz a risposta multipla sullematerie del programma previsto per le prove di esame. La data dell’eventuale svolgimentodella prova preselettiva è quella indicata all’art. 7.1 del presente Bando. La Commissionepotrà  richiedere,  per  lo  svolgimento  della  preselezione,  l’intervento  di  impresespecializzate esterne.Ai  sensi  dell’art.  20  della  Legge n.104/1992,  la  persona  affetta  da  invalidità  uguale  osuperiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Qualora intenda avvalersi di tale possibilità, dovrà essere specificato nella domanda dipartecipazione,  indicando  la  percentuale  di  invalidità  e  allegando  altresì  il  relativocertificato medico.L’eventuale effettuazione della prova preselettiva verrà comunicata tramite pubblicazionedi apposito avviso sul sito istituzionale e all’Albo pretorio on line  della Provincia. Talepubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.Le modalità di presentazione dei candidati alla preselezione sono quelle indicate all’art.7.2 del presente Bando. La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dalconcorso.Per la valutazione della prova preselettiva la Commissione disporrà, complessivamente,per ogni candidato, di 30 punti e per ogni risposta esatta ai quesiti proposti sarà attribuitoun punto.La graduatoria della prova preselettiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sitoistituzionale dell’ente. Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altracomunicazione agli interessati. Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta di esame iprimi 100 candidati che risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base dellevalutazioni  ottenute,  nonché tutti  coloro  che si  troveranno a parità  di  punteggio  con ilcentesimo candidato.Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del votofinale di merito.ART. 11 PROVE D’ESAMESono previste una prova pratica ed una prova orale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.10 del D.L. 44/2021, come convertito in Legge 76/2021.                                                                                                                                    PROVA PRATICALa prova pratica sarà diretta a verificare le effettive competenze e capacità pratiche nelleattività proprie del profilo oggetto del concorso. La prova potrà svolgersi anche in ambiente



esterno e consisterà nell’esecuzione di una o più attività e/o operazioni tecnico-manualiinerenti il posto da ricoprire, anche mediante utilizzo di strumentazioni e/o attrezzature e/omacchinari  complessi  e/o  macchine  operatrici  forniti  dalla  Provincia  (motoseghe,decespugliatori, escavatori, terne, e macchine per lo sfalcio e sterpatura delle banchinestradali),  inclusa  la  guida  di  mezzi  per  i  quali  è  richiesta  la  patente  C,  e/o  nelriconoscimento di cartellonistica/segnaletica stradale e/o in piccoli  interventi elettrici  e/onella conoscenza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).PROVA ORALELa prova orale sarà diretta a la conoscenza delle seguenti materie:- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ;- schemi della segnaletica per cantieri stradali;
� nozioni di base in materia di Codice della strada e segnaletica stradale;
� conoscenza in materia di manutenzione di immobili, strade e verde pubblico, sullaconoscenza di base della sicurezza nei cantieri e nell’uso delle attrezzature;
� codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
� nozioni in materia di anticorruzione e privacy;
� nozioni di diritto degli enti locali (D.lgs. 267/2000);
� conoscenze di base dei principali programmi di office automation, internet e postaelettronica. Stante  le  mansioni  comprese  nel  profilo  professionale,  nell’ambito  della  prova  oralesaranno accertate anche le seguenti capacità:
� organizzazione del lavoro proprio e di un gruppo;
� coordinamento di una squadra/gruppo di lavoro;
� gestione delle priorità;
� risoluzione dei problemi.                                       Le modalità di  svolgimento delle prove potranno essere oggetto di modifica in caso disopravvenute  indicazioni  normative  e  in  base  all’andamento  epidemiologico  legato  alCovid-19.PUNTEGGI PROVE La Commissione d’Esame dispone di un punteggio complessivo di 70 punti ripartito fra leprove d’esame come segue: 

� Prova pratica: max punti 30 
� Prova orale: max punti 30 Le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione in ciascuna prova dialmeno  21/30.  Non   saranno  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  non  abbianoconseguito  tale  votazione  minima.  L'assenza  di  almeno  una  delle  prove  di  esamecomporta l'esclusione dal concorso.A detto punteggio sarà aggiunto il punteggio conseguito con i titoli.
� Titoli: max punti 10 - Patenti superiori alla C: max 5 punti; - Specializzazioni: max 2 punti; - Esperienza nella PA come dipendente addetto alle manutenzioni edilizie e stradali e/opresso imprese private operanti nel settore edile e stradale max 3 punti.Il punteggio finale, da esprimersi in settantesimi, sarà dato dalla somma dei punteggi dellesingole prove e dei punteggio conseguito dopo aver valutato i titoli. 



ART. 12 DIARIO PROVE CONCORSUALILe  prove  del  presente  concorso  sono  programmate  nei  giorni  di  seguito  indicati:prova preselettiva (se ricorre il caso) 21 novembre 2022prova pratica 22 novembre 2022prova orale 29 e 30 novembre 2022fermo restando che, con apposita comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet, ledatepotranno  essere  confermate  o  variate  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti,  alladisponibilitàdel  luogo  di  svolgimento  ed  alle  prescrizioni  eventualmente  legate  alla  situazione  diemergenzasanitaria da COVID-19.Si fa altresì presente che in base alle disposizioni vigenti al momento dello svolgimentodelle  prove  di  concorso,  verrà  adottato  specifico  protocollo  per  la  prevenzione  e  laprotezione dal rischio di contagio da COVID-19, contenente le misure igienico-sanitarie edorganizzative  alle  quali  i  candidati  e  la  commissione  dovranno  attenersi.  Tutte  leinformazioni saranno pubblicate sul sito internet.Il  luogo  di  svolgimento  delle  prove,  nonché  gli  orari,  verranno  resi  noti   mediantepubblicazione  sul  sito  internet  www.provincia.grosseto.it  –  Amministrazione  trasparenteBandi di concorso.ART. 13 COMUNICAZIONI AI CANDIDATITutte  le  comunicazioni  ai  candidati  saranno  effettuate  esclusivamente  tramitepubblicazione all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente.In particolare saranno pubblicati:- elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova scritta e alla eventuale provapre-selettiva;- sedi ed eventuale variazione del calendario delle prove;- elenco dei candidati ammessi/esclusi a sostenere la prova orale, con indicazione, per isoli candidati ammessi, della votazione da ciascuno conseguita nella prova scritta;- graduatoria finale;- ogni altra eventuale comunicazione.Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti enon si procederà a diversa e ulteriore comunicazione.Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell’ammissione alle prove, delluogo di effettuazione delle prove d’esame e delle eventuali variazioni al calendario delleprove stesse e di ogni altra comunicazione inerente la procedura concorsuale di cui alpresente bando.Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva e le successive prove i candidatidovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.La  mancata presentazione dei  candidati  nella  sede,  nel  giorno e  nell’ora  indicati  saràconsiderata quale rinuncia al concorso.In base alle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle prove di concorso,verrà  adottato  specifico  protocollo  per  la  prevenzione  e  la  protezione  dal  rischio  dicontagio da COVID-19, contenente le misure igienico-sanitarie ed organizzative alle quali icandidati e la commissione dovranno attenersi. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito internet.



ART. 14 FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIALa  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sarà  determinata   sommando  il  punteggioconseguito da ciascun candidato nella prova pratica a quello conseguito nella prova orale,oltre i titoli, con l’osservanza  delle preferenze previste di cui all’art. 5 del presente bando,purché esplicitamente dichiarate nella domanda di partecipazione.Qualora  nella  graduatoria  finale  di  merito  risultino inseriti  candidati  riservatari  ai  sensidell’art. 678, comma 9, e 1014 del D.Lgs.  n. 66 del 15.3.2010, costoro accederanno didiritto all’assunzione alle dipendenze della Provincia indipendentemente dalla posizionericoperta.La graduatoria, pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito internet della Provincia di Grosseto,rimane efficace per  il periodo fissato dalla normativa al momento vigente in materia edecorrente dalla data del provvedimento di approvazione della stessa.La  graduatoria  dei/delle  candidati/e  idonei/e,  per  il  periodo  di  validità,  sarà  utilizzataanche  per  eventuali  assunzioni  di  personale a tempo determinato di pari profilo, conrapporto di lavoro a tempo pieno oppure a tempo parziale.Qualora  nella  graduatoria  finale  di  merito  risultino inseriti  candidati  riservatari  ai  sensidell’art. 678,  comma 9, e 1014 del D.Lgs.  n. 66 del 15.3.2010, costoro accederanno didiritto all’assunzione alle dipendenze della Provincia indipendentemente dalla posizionericoperta.ART. 15 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTOL’Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individualeai fini dell’assunzione in servizio, inviterà con lettera raccomandata o tramite pec i vincitoria presentare, entro trenta giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolantil’accesso al pubblico, impiego nonché i titoli che danno diritto alla riserva o alla preferenza,secondo le modalità previste dalla normativa vigente.Scaduto  inutilmente  il  termine  assegnato,  l’Amministrazione  non  darà  luogo  allastipulazione del contratto individuale di lavoro. Analogamente si procederà nel caso in cui,in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga rilevata la mancanza di uno o piùdegli stessi.L’Amministrazione  procederà  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicità  delledichiarazioni sostitutive prodotte dai vincitori nonché da coloro che verranno chiamati inservizio a qualsiasi titolo.Il riscontro di falsità in atti comporta altresì la comunicazione all’autorità competente perl’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.L’Amministrazione sottoporrà i vincitori a visita medica di controllo, prima dell’assunzionein servizio, per accertare se il lavoratore da assumere abbia l’idoneità fisica necessaria peresercitare  utilmente  le  funzioni  che  è  chiamato  a  svolgere.  Qualora  l'accertamentosanitario si concluda con esito negativo o se il convocato non si presenti alla visita medicasenza giustificato motivo, non si darà luogo all'assunzione.Il  rapporto di  lavoro si  intende costituito mediante stipula in forma scritta del  contrattoindividuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente. Il lavoratore sarà assunto in prova per ilperiodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALIIn applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personaliraccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente per  le  finalitàconnesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati epotranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di



legge  o  di  regolamento,  o  a  terzi  interessati  nel  rispetto  della  normativa  disciplinantel’accesso.  I  dati  saranno trattati  per  il  tempo stabilito  dalla  normativa nazionale  e  il/lacandidato/a avrà il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica deglistessi,  l'aggiornamento,  completamento  o  cancellazione  di  dati  erronei,  incompleti  oraccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonché di  rivolgersi  all’autorità Garante perproporre reclamo.Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio.  Il  candidato,  con  la  presentazionedell’istanza  di  partecipazione  alla  selezione  di  cui  al  presente  avviso,  autorizzaespressamente il trattamento dei propri dati.  L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesticomporterà l’esclusione dalla selezione. I  dati  conferiti  non saranno comunicati  ad altrisoggetti  se  non  ai  sensi  di  legge  ovvero,  in  caso  contrario,   previo  consenso  delconcorrente.Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto nella persona del suo legalerappresentante.Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale. Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto dicontrollo  da  parte  dell’Amministrazione  procedente  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.28.12.2000, n. 445. Un’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo:http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=197&sword_list[]=privacy&no_cache=1ART. 17 RINVIOPer  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso  si  fa  rinvio  alle  normelegislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.ART. 18 DISPOSIZIONI FINALIL’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora nerilevasse  la  necessità  e  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  di  revocare,annullare, interrompere oppure rettificare le procedure concorsuali,  di  prorogare i terminidi  scadenza o riaprirli  quando siano  chiusi,   di  modificare  le  date,  il  luogo e  l’ora dieffettuazione delle prove d’esame, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.La  partecipazione  al  concorso  di  cui  al  presente  bando  comporta  l’incondizionataaccettazione  di  tutto  quanto  previsto  dal  bando  medesimo  e  dalle  procedure  diassunzione,  di  organizzazione  e  di  gestione  del  personale,  come  eventualmentemodificate ed integrate.Copia dell’avviso e del modello di domanda sono a disposizione dei concorrenti nel sitoInternet  Provincia  di  Grosseto  –  Sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  diConcorso.Eventuali  ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  al  Servizio  Personale  -  ViaAnsedonia,  6  58100  Grosseto  -  dal  lunedì  al  venerdì  9,00  –  13,00  –  e.mail:gestionegiuridica.personale@provincia.grosseto.it  (tel. 0564484146).IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                           


