
 
 

 
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  
 

PARTITA IVA:00342960838  
TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PROVA PRATICA , PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO “ESECUTORE, FONTANIERE E ADDETTO 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE”  - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO Bl - 
ATEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINAT O, PREVIA 
MOBILITA’ ESTERNA.  

 
 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.232 del 08.11.2017, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si deliberava la “Definizione Fabbisogno di 
personale per il triennio 2018/2020”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del 29.06.2018 dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si è approvata la variazione della dotazione 
organica e dell’organigramma dell’Ente; 

 
Dato atto che nella defini tiva Programmazione di fabbisogno di personale per il tri ennio 
2018/2020, approvata con la succitata deliberazione, l'Amministrazione ha previsto tra 
l'altro, per l'anno 2018 un concorso pubblico per titoli e prova pratica per la copertura di un 
posto di esecutore, fontaniere e addetto impianto di depurazione, posizione economica di 
accesso B1; 

 
Visto il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visti  i vigenti CCNL; 
 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 02 del 09/01/2018, con il quale è stato individuato il   
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 
SI RENDE NOTO 

 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli e prova pratica di n. 1 posto di “Esecutore, 
fontaniere e addetto impianto di depurazione” - posizione economica di accesso BI, a 
tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato. 

 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

 
 

1) Cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e 
politici anche nello stato di appartenenza. 

2) Godimento dei diritti civili e politici; 



3) Età non inferiore agli anni 18; 
4) Idoneità psico - fisica allo svolgimento delle mansioni di esecutore, fontaniere e 

addetto impianto di depurazione; 
5) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti per reati 

che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; nonché di non essere stati interdetti 
o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso le Amministrazioni pubbliche; 

6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 1° comma, lettera 
d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

7) Essere in possesso del Diploma di licenza media e la professionalità di esecutore, 
fontaniere e addetto impianto di depurazione. Per i titoli di studio conseguiti 
all’estero il candidato deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria 
equipollenza ai titoli di studio italiani; 

8) Essere in possesso di comprovate e documentate conoscenze specialistiche maturate 
sul piano pratico attraverso certificate esperienze lavorative nel settore idraulico, 
ovvero accompagnate da corsi di formazione specialistici, che possano garantire una 
adeguata capacità tecnico manuali di tipo specialistico quali l’istallazione di 
contatori e di impianti idrici, conduzione e riparazione di impianti complessi a 
servizio di civici acquedotti. 

 
I requisiti previsti dal n. 1) al n. 8) devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti i suddetti requisiti 
sono previsti a pena di esclusione. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
avviso, e sottoscritta dall'interessato, dovrà essere indirizzata al Sindaco del 
Comune di Naso Via Marconi n. 2, 98074 Naso (ME), e dovrà pervenire - a pena di 
esclusione - all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno 30 
SETTEMBRE 2018.  
La domanda dovrà essere inserita all'interno di una busta chiusa recante all'esterno, 
oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "Domanda partecipazione al 
concorso pubblico per titoli e prova pratica per la copertura di un posto di 
esecutore, fontaniere e addetto impianto di depurazione - posizione economica di 
accesso in Bl”, da consegnare direttamente all 'Ufficio Protocollo dell'Ente, oppure 
tramite spedizione per posta elettronica certificata all'indirizzo 
“comunenaso@pec.it” o Raccomandata AR, avendo cura di indicare nell'oggetto la 
dicitura di cui sopra. Si specifica che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata 
soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda) e inviati tramite 
PEC devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato di firma 
digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico 
dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall'art.29, comma 1, del D.Lgs.82/05) 
generato mediante un dispositivo per la creazione di una fuma sicura, ai sensi.di 
quanto previsto dall'art.38, comma 2, del D.P.R.445/2000 e dall'art.65 del 



D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii .I documenti, cosi fumati elettronicamente, dovranno 
essere prodotti in formato pdf non modificabile. 
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale come sopra definita, 
la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma 
in calce), acquisiti elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi 
come allegati. 
Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all'indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra riportata (non saranno ritenute valide le istanze inviate 
ad altro indirizzo e-mail dell'ente) nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena 
l'esclusione. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici, o comunque 
imputabili a fattore terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

   
  Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo, debitamente firmato; 
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente 

firmato; 
• Attestazione di idonea acquisizione di professionalità rilasciata da ditta 

specializzata, ovvero certificazione comprovante specifica abilitazione o 
patente. 

 
VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D'ESAME 

 
Le candidature degli ammessi saranno valutate da una commissione valutatrice, 
appositamente costituita, sulla base dei titoli posseduti, di una prova pratica, ai sensi della 
vigente Normativa Regionale Siciliana. 
 

TITOLI 
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono i titoli di studio, i titoli 
formativi e i servizi prestati negli Enti pubblici con punteggio massimo pari rispettivamente a 
20%, 30% e 50% cosi come individuati con decreto del Presidente della D.P.R.S del 
05/04/2005, ai sensi del comma 2 dell’art. 49 della Legge Regionale 05/11/2004 n. 15. 
 
La valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria sarà effettuata secondo il 
seguente criterio: 

a) Il punteggio per i titoli di studio (20 punti su 100) cosi attribuito: 
1. Diploma di scuola media inferiore: punti 20; 
2. Licenza di scuola elementare: punti 15; 
I titoli di cui sopra non si sommano. 

b) Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti  su 100) è cosi attribuito: 
1. Corsi di formazione professionale con attestato di superamento di esami finali, 

organizzati da Enti dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di 
durata non inferiore a mesi 3: punti 0.20 per ciascun mese fino ad un massimo 
di punti 30. 
Sono valutabili esclusivamente i titoli formativi attinenti al profilo 
professionale di fontaniere e addetto impianto di depurazione. 

c) Il punteggio relativo ai servizi prestati presso Enti Pubblici (50 punti su 100) è 
cosi attribuito: 

1. Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore (categoria 
A): punti 0.10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20; 



2. Servizi prestati in qualifica professionale (categoria B): punti 0.15 per ciascun 
mese fino ad un massimo di punti 30; 
I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili. 
 

A parità di punteggio precede il candidato di minore età ai sensi dell’art. 3 comma 7, 
della Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

PROVA PRATICA 
 
Prova pratica da espletarsi mediante manutenzione ordinaria del servizio idrico integrato e 
volta ad accertare il livello di conoscenza del candidato su elementi di impiantistica idraulica 
e manutenzione depuratore. 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo il punteggio ottenuto dalla prova 
pratica e dai titoli posseduti. 
L'eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell'Ente e non crea nessun 
diritto in capo agli idonei. 
La graduatoria stessa scade definitivamente decorsi tre (3) anni dalla data dell'approvazione e 
pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente. 
La valutazione positiva non fa, in ogni caso, sorgere a favore degli istanti alcun diritto 
all'assunzione, e l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non 
procedere ad alcun reclutamento o di scegliere altre forme di copertura tra quelle consentite 
per legge. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art. 10 del D.Lgs. 196/ 2003) 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. 13 e 24 del D.Lgs. 30.6.03 n. 
196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli  
eventuali procedimenti di assunzione e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, 
solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporta l'impossibilità di dare corso alla valutazione delle candidature. Il titolare del 
trattamento dei dati per il Comune di Naso è il responsabile dell’Area Economico 
Finanaziaria, Dott. Giuseppina Mangano ed l’incaricato del trattamento è il Servizio del 
Personale. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per il posto di categoria 
giuridica BI, oltre l'eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge), 
nonché eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Detti emolumenti 
sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ai sensi di legge, nonché agli 
oneri dovuti per legge. 
 

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Il candidato nominato vincitore sarà invitato a presentare la documentazione prescritta dalle 
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, assegnandogli un termine massimo di 30 
giorni. Nello stesso termine il destinatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 



non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
 

AVVERTENZA 
 
Il Comune di Naso si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito al presente bando, in 
conseguenza dell'introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di assunzioni 
imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze organizzative dell'Ente 
materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze 
organizzative dell'Ente. 
Il presente bando viene pubblicato integralmente per 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio e sul 
Sito Internet del Comune (www.comune.naso.me.it). 
Il bando e lo schema di domanda possono essere scaricati dal Sito Internet del Comune, o 
ritirati presso l'Ufficio Personale del Comune (tel. 0941 961060). 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Economico Finanaziaria 

                                                                                                                F.to Dott. Giuseppina Mangano 
 

 



 


