
 

Comune di 

SABBIO CHIESE 
(Provincia di Brescia) 

Via Caduti, 1 
25070 - Sabbio Chiese (BS) 

protocollo@pec.comune.sabbio.bs.it 

 

 

Sabbio Chiese, 12 gennaio 2023 

 

Area Amministrativa- Affari generali - settore personale. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE/SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
 
 
BANDO AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO PERSONALE selezione reclutamento autonomo art. 
5 della legge regionale Lombardia 28 settembre 2006 n. 22 e allegato A) legge regionale Lombardia 
medesima di N. 1 (UNO) ESECUTORE - OPERAIO - NECROFORO - MURATORE - 
MANUTENTORE VERDE VIE E STRADE PUBBLICHE a TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO categoria B, posizione economica B1 – area degli operatori esperti di cui all’art. 12 ccnl 
funzioni locali 16 novembre 2022 declaratorie allegato “A “di cui alla tabella B di trasposizione del sistema di 
classificazione. 

 
 
OGGETTO: Bando avviso avviamento a selezione reclutamento autonomo art. 5 della legge 
regionale Lombardia 28 settembre 2006 n. 22 e allegato A) legge regionale Lombardia medesima 
assunzione a tempo pieno e indeterminato N. 1 (UNO) ESECUTORE – OPERAIO - 
NECROFORO - MURATORE - MANUTENTORE VERDE VIE E STRADE PUBBLICHE 
categoria B, posizione economica B1 – area degli operatori esperti di cui all’art. 12 ccnl funzioni locali 16 
novembre 2022 declaratorie allegato “A” di cui alla tabella B di trasposizione del sistema di classificazione. 

 
Con la presente si avvisano gli interessati che è in atto la procedura per l'avviamento a selezione 
mediante reclutamento autonomo art. 5 della legge regionale Lombardia 28 settembre 2006 n. 22 e 
dall’allegato A) legge regionale Lombardia medesima come di seguito indicato: 
 
Numero 
lavoratori 
da 
assumere 

1 (uno) assunzione a tempo pieno e indeterminato N. 1 (UNO) 
ESECUTORE – OPERAIO - NECROFORO - MURATORE -
MANUTENTORE VERDE VIE E STRADE PUBBLICHE 
categoria B, posizione economica B1 – area degli operatori esperti 
di cui all’art. 12 ccnl funzioni locali 16 novembre 2022 declaratorie 
allegato “A” di cui alla tabella B di trasposizione del sistema di 
classificazione. 

 

 

Sede di 
lavoro 

 

Territorio comunale Comune di Sabbio Chiese (BS) 

 



Requisiti 
accesso  

Al fine dell'ammissione al concorso, i partecipanti devono 
possedere i seguenti requisiti:  
 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165. Ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 06/08/2013 n. 97 sono ammessi 
anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se 
cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi 
che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

b) età non inferiore agli anni 18  

c) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza  

d) non essere stati licenziati da una Pubblica 
Amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127 – comma 1 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 
3  

e) assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi 
preclusive dell’accesso all’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni, oltreché non essere stati sottoposti a 
misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n.159  

f) essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni 
proprie di operaio, necroforo, muratore e giardiniere. Prima 
della nomina l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della 
selezione pubblica. La visita di controllo potrà essere 
effettuata dall’organo competente alla sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, allo scopo di 
accertare che il vincitore abbia l’idoneità necessaria e 
sufficiente per poter esercitare le funzioni inerenti il posto. 
Nel caso di esito non favorevole dell’accertamento sanitario 
non si darà luogo all’assunzione. La mancata presentazione 
alla visita medica e agli accertamenti sanitari richiesti, 
senza giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto 
messo a selezione.  
Ai sensi della legge 28 marzo 1991 n. 120, art. 1, si precisa 
che, per le particolari mansioni a cui è preposto il profilo 
professionale a concorso, in particolare quelle legate 
all’utilizzo di utensili e attrezzature ed alla conduzione di 
macchine complesse, la condizione di privo della vista è da 
considerarsi inidoneità fisica specifica.  

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva 
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985  

h) titolo di studio: licenza scuola dell’obbligo (scuola media 
inferiore). Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto lo 
specifico provvedimento di riconoscimento di validità da 
parte delle competenti autorità ministeriali  

i) essere in possesso della patente di categoria B o superiore  

I requisiti di 
accesso sono 

previsti a pena di 
esclusione 



 

j) essere in possesso dei seguenti corsi abilitanti: 

• utilizzo motosega e decespugliatore 

• utilizzo defibrillatore (BLSD) 

• primo soccorso 

• antincendio 

k) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

l) la capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse (Word, Excel, Internet, Outlook).  

  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione.  
  

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 
prescritti per l'ammissione al concorso comporta, in qualunque 
tempo, la decadenza dell’impiego e la risoluzione del contratto 
individuale di lavoro.  
  

 

Termine 
presentazi
one 
domanda 

16/02/2023 ore 12,00 

La domanda va inoltrata al protocollo del Comune di Sabbio Chiese 
(BS) e può essere trasmessa, oltreché nelle forme usuali 
(presentazione manuale, raccomandata ricevuta di ritorno) anche 
tramite istanza online firmata digitalmente trasmessa al 
protocollo pec del Comune medesimo all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.sabbio.bs.it .  
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Sabbio Chiese (BS) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16 FEBBRAIO 2023. Non verrà in ogni caso accettata la 

domanda pervenuta oltre il predetto termine a prescindere dal 

mezzo di cui il presentatore si sia avvalso (corriere, posta, 

raccomandata con o senza ricevuta di ritorno o altro). Non verrà 

ammessa e verrà esclusa la domanda trasmessa a mezzo 

raccomandata con o senza ricevuta di ritorno pervenuta al 

protocollo dell’ente Comune di Sabbio Chiese oltre il predetto 

termine (ore 12,00 del 16 febbraio 2023.) 

 

Il candidato deve dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, pena esclusione dalla selezione stessa:  

a) nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque 
indicato il cognome da nubile)  

b) data e luogo di nascita  
c) codice fiscale  
d) residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail e/o 

di posta elettronica certificata  
e) possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione 

Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, 
ovvero possesso di uno degli status previsti dall’art. 7 della 
Legge 06/08/2013 n. 97  

f) godimento dei diritti civili e politici  

La domanda va 
presentata 
unicamente con 
invio all'Ufficio 
Protocollo/Segret
eria del Comune 
di Sabbio Chiese 
entro il predetto 
termine (ore 
12,00 del 16 
febbraio 2023) a 
pena di esclusione 
di domande 
pervenute 
successivamente a 
prescindere dal 
mezzo di cui il 
latore della 
domanda si sia 
avvalso (ad 
esempio: posta 
raccomandata, 
messo o 
incaricato per la 
consegna o altro) 

mailto:protocollo@pec.comune.sabbio.bs.it


g) Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime  

h) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi 
siano procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato 
condanne penali né di avere procedimenti penali in corso  

i) di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo 
mai stato  

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 
un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 – comma 1 lettera d) del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 
3  

k) di non aver subito licenziamenti o risoluzioni dall’impiego 
presso Pubbliche Amministrazioni  

l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva 
(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)  

m) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle 
mansioni relative al posto di cui trattasi  

n) di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 4 – lettera 
h) del presente bando  

o) se cittadino straniero, l’adeguata conoscenza parlata e scritta 
della lingua italiana  

p) la capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse (Word, Excel, Internet, Outlook)   

q) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di 
selezione pubblica, nonché da leggi e regolamenti in vigore al 
momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal 
vigente C.C.N.L.  

r) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico dei dipendenti, ivi comprese quelle 
previste dal vigente C.C.N.L.  

s) domicilio, completo di ogni tipologia di recapito telefonico 
anche mobile e di posta elettronica anche certificata, presso il 
quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le 
comunicazioni relative alla selezione (in carenza, le 
comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza dichiarata 
al precedente punto d) 

t) possesso della patente di categoria B o superiore 

u) possesso dei seguenti corsi abilitanti: 

• utilizzo motosega e decespugliatore 

• utilizzo defibrillatore (BLSD) 

• primo soccorso 

• antincendio 

v) altri eventuali titoli che possono dare diritto di riserva, di 
precedenza o di preferenza a parità di punteggio.  

  

Si ricorda che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui 
fa rinvio l’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
  

Il candidato, infine, dovrà autorizzare il trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del 



Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
n.679/2016 e quindi prestare il consenso in calce alla domanda.  
  

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli 
elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed i candidati dovranno, 
pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di 
identità personale in corso di validità.  
 

Le domande che presentino imperfezioni formali o omissioni non 
sostanziali potranno essere ammesse alla regolarizzazione entro il 
termine tassativo indicato nella relativa comunicazione.  
Costituisce comunque causa di esclusione dal concorso il 
verificarsi di uno dei seguenti casi:  
w) domanda presentata oltre il termine previsto dal bando o, 

comunque, pervenuta al Comune oltre il termine utile per 
l'ammissione;  

x) mancanza di sottoscrizione della domanda di partecipazione;   
y) mancanza dei requisiti prescritti.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il Comune di 
Sabbio Chiese si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella 
domanda di partecipazione e/o nel proprio curriculum vitae.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, qualora dai controlli di rito emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera di cui all'art. 75 del D.P.R. 
medesimo.  
 

Tipologia 
rapporto 
di lavoro 

A tempo indeterminato 36 ore settimanali 
 

Durata Tempo indeterminato   

Profilo di 
assunzion
e 

● ESECUTORE - OPERAIO - NECROFORO- 
MURATORE - MANUTENTORE VERDE 
PUBBLICO - MANUTENTORE VIE E STRADE 
PUBBLICHE. 

 (CCNL EE.LL. B1) categoria B, posizione economica B1 – area degli 
operatori esperti di cui all’art. 12 ccnl funzioni locali 16 novembre 2022 
declaratorie allegato “A”di cui alla tabella B di trasposizione del sistema 
di classificazione. 

 

 

   

Mansione OPERAIO MANUTENTORE – MURATORE – NECROFORO- 
MANUTENTORE VERDE PUBBLICO - VIE E STRADE 

PUBBLICHE 

 

Trattamen
to 
economico 
e 
normativo 

CCNL EE.LL. contratto nazionale del lavoro  funzioni enti locali 16 
novembre 2022 

 



 

 

Contenuti 
delle 
prove 
pratico – 
operativa 
e orale, 
indicazion
e degli 
argomenti 
e delle 
materie e 
modalità 
di 
svolgimen
to 

Tipologia e materie delle prove selettive ed attitudinali 
(prova pratica e prova orale):  

E’ previsto l’espletamento e lo svolgimento di una prova pratica 
ed una prova orale inerenti (sia la prova pratica che la prova 
orale) i punti di seguito indicati e sui seguenti argomenti e materie:  
a) manutenzione e gestione delle aree verdi e del patrimonio 

pubblico in generale, ivi compresi: 

● trattamenti manutentivi e tecniche d’intervento per 
ritardare o impedire meccanismi fessurativi e la 
conseguente formazione delle buche stradali e delle 
fessurazioni ramificate; 

● tecniche d’intervento per la riparazione di buche stradali 
e dell’asfalto; 

● effettuazione di interventi di ripristino della regolarità e 
dell’aderenza del piano viabile tramite tecniche localizzate 
di colmatura e di rappezzatura, in funzione del tipo di 
buca (superficiale, strutturale). 

● tecniche di riparazione per l’effettuazione di colmature e 
rappezzi sul manto stradale con effettuazione di: 

⮚ preparazione della buca 

⮚ selezione dei materiali di riempimento anche con 
riferimento alle condizioni meteo in cui si effettua la posa 
in opera 

⮚ nuova geometria del riempimento  

⮚ compattazione della miscela di riempimento. 
 

● la sistemazione e posizionamento di tombini stradali; 

● interventi di pulizia e manutenzione di chiusini, tombini e 

caditoie stradali; 

● interventi di messa in quota e fissaggio di tombini stradali; 

● l’installazione e la posa in opera del telaio sul pozzetto e dei 
relativi dispositivi di chiusura, coperchi e griglie di 
tombini stradali; 

● interventi di coronamento e di chiusura (chiusini e 
caditoie) per le zone di circolazione utilizzate da pedoni e 
da veicoli; 

● interventi per porre rimedio a rumori provocati da 
tombini stradali destabilizzati; 

● piccoli interventi di manutenzione sugli impianti idraulico 
ed elettrico negli immobili di proprietà comunale. 

b) conoscenza anatomica e fisiologica degli alberi;   

c) conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

antinfortunistica e nell’uso delle attrezzature;   

d) nozioni elementari sull’ordinamento comunale, nozioni sui 

diritti e doveri dei dipendenti pubblici.  

e) capacità d’uso, di conduzione e di guida di mezzi adibiti a 

manutenzione delle vie comunali e del verde pubblico, in 

particolare: 

• di motosega (ivi compreso il montaggio e smontaggio 

catena),  

• di decespugliatore (ivi compreso il montaggio smontaggio 

testina e l’inserimento filo),  

 

 

Indicate modalità 
e contenuti delle 
prove che si 
articolano nello 
svolgimento di 
una prova 
pratico/operati
va e di una prova 
orale. 



• del mezzo operativo - veicolo modello “Bonetti” in 

dotazione al Comune di Sabbio Chiese (ivi compreso l’avviamento 

del mezzo, il posizionamento, montaggio, collegamento e 

smontaggio lama spazzaneve, il collegamento spargisale, 

l’azionamento del ribaltabile). 
 

 

La prova pratica ed attitudinale consisterà nella verifica della 
effettiva capacità ed abilità di effettuazione, compimento ed 
esecuzione di quanto segue: 

⮚ interventi e delle operazioni quali sopraspecificati descritti 
ed elencati nelle lettere da a) ad e),  

⮚ utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in uso per lo 
svolgimento delle attività proprie della figura professionale 
da reclutare quali sopraspecificate descritte ed elencate 
nelle lettere da a) ad e),  

⮚ utilizzo dei mezzi meccanici in dotazione al Comune di 
Sabbio Chiese (in particolare camionetta modello 
“Bonetti”) compresa in particolare l’accensione ed 
avviamento da fermo del mezzo, il montaggio e smontaggio 
accessori per spazzamento neve e spargisale), 

⮚ esecuzione di piccole opere di muratura, rappezzo delle 
buche stradali, collocazione, assestamento, livellamento e 
sistemazione di tombini nelle e a lato delle pubbliche vie, e 
utilizzo in genere di mezzi ed attrezzature per la 
manutenzione del demanio comunale (decespugliatore, 
motosega, etc. con le specifiche sopraindicate), piccoli 
interventi di manutenzione sugli impianti idraulico ed 
elettrico negli immobili di proprietà comunale. 

 
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari 30/trentesimi.  
Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 18/30. 
  

La prova orale consisterà in un colloquio sui punti ed argomenti 
e sulle materie oggetto d’esame sopraindicate sopraspecificate, 
descritte ed elencate nelle lettere da a) ad e), e tenderà inoltre ad 
accertare la conoscenza di nozioni in materia di sicurezza sul 
lavoro, sui dispositivi di protezione individuale e nozioni di 
legislatura comunale e nozioni sui diritti e doveri dei dipendenti 
pubblici; 
la conoscenza di elementi di informatica relativi all’utilizzo del 
computer in relazione all’uso di internet e dei software applicativi 
Office più diffusi (Word, Excel, Outlook). Per i candidati cittadini 
stranieri verrà accertata l’adeguata conoscenza della lingua 
italiana.  
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 30/trentesimi.  
Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 18/30. 

Referente 

dott. Alberto Lorenzi  

referente e 
responsabile del 
procedimento da 
contattare per la 
procedura 



Indirizzo 
pec protocollo@pec.comune.sabbio.bs.it 

 
 
INFORMATIVA PRIVACY. 
Ai sensi dell’art. 13 – 1° comma – del Regolamento 679/2016/UE, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il Comune di Sabbio Chiese (BS) Organizzazione e Risorse Umane 
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inserenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. L’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di 
Sabbio Chiese (BS), titolare del trattamento.  
    

  

Informativa breve  
  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection 
Regulation”, informiamo che il Comune di Sabbio Chiese (BS) tratta i dati personali forniti e 
liberamente comunicati. Il Comune di Sabbio Chiese garantisce che il trattamento dei dati personali 
si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sabbio Chiese.  
Si rende noto all’interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in 
particolar modo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. 
d) del Regolamento 679/2016/UE.  

Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio on line del Comune di Sabbio Chiese (BS). 

Sabbio Chiese, 12 gennaio 2023  
Firmato digitalmente 

(art. 24 d. lgs. n. 82/2005) 
Il Responsabile del Servizio Personale / Segretario Comunale Generale 

 
dott. Alberto Lorenzi 

 


