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COMUNE DI TORRI DEL BENACO 
Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 – Cap. 37010 – P.IVA 00661030239 
 0456205888  Fax 0456205800  www.comune.torridelbenaco.vr.it 

 PEC: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net 

 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N. 1 ESECUTORE TECNICO-OPERAIO CAT. B1 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 01.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e servizi;  
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto il D.Lgs n. 165/2001; 
 
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi; 
 
Vista la Legge 11.04.2006 n. 198 che garantisce pari opportunità per l’accesso al lavoro tra uomo e donna; 
Visto il Piano triennale azioni positive approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 20.12.2021, 
esecutiva; 
 
Visto l’art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 56; 
 
Considerato che le procedure previste dall’art. 34 bis del DLgs 165/2001 hanno dato esito negativo; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 25 del 26.01.2022, relativa all’approvazione del presente avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Torri del Benaco ha inoltrato al Centro per l’Impiego di Affi (VR), richiesta di avviamento a 
selezione degli iscritti nelle liste di collocamento per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un 
Esecutore Tecnico – operaio, categoria B, posizione economica B1.  
 
STIPENDIO BASE ANNUO relativo alla Cat. B/B1 di cui al C.C.N.L. 2016/2018 a tempo pieno ed indeterminato: 
stipendio tabellare annuo, comprensivo di 13^ mensilità, Euro 19.536,92, oltre alla indennità di comparto, ed 
ogni altro emolumento previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti di ambo i sessi, dovranno essere inseriti in apposita graduatoria che 
verrà redatta dal Centro per l’Impiego che individua i lavoratori da avviare a selezione. 
 
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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- cittadinanza italiana o appartenenza a uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di 
cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994. Per i cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea è richiesto, altresì, il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o 
provenienza e adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174); 

- età non inferiore agli anni 18; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire; 
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ad esito di 

procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante produzione di 
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun 
comparto negoziale; 

- non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare 
per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con 
mezzi fraudolenti;  

- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini 
italiani di sesso maschile) 

- titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado 
- patente di categoria B o superiore 

 

PROVA PRATICA SELETTIVA 
 
I candidati avviati dal Centro per l’Impiego di Affi, saranno sottoposti ad una prova pratica attitudinale, ovvero 
sperimentazione lavorativa, da parte di apposita commissione esaminatrice atta a dimostrare un discreto grado 
di esperienza e l’idoneità del candidato allo svolgimento delle seguenti attività:  
 
- utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro generici e macchine operative non complesse (decespugliatore, 

tosaerba, soffiatore, etc.);  
- esecuzione di piccoli lavori di muratura; 
- operazioni di manutenzione del patrimonio immobiliare e stradale. 

 
Tale prova sarà integrata con un breve colloquio al fine di valutare: 
-  la conoscenza di nozioni della normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e dispositivi 

di protezione individuale che potrebbero essere necessari per lo svolgimento delle attività in sicurezza; 
-  la conoscenza del codice di comportamento del pubblico dipendente. 
 

Al termine della stessa sarà dato un giudizio di idoneità complessiva della prova. 
 
Questa Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
I candidati che non si presenteranno all’ora e nel luogo stabiliti per sostenere la prova, saranno considerati 
rinunciatari, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
Avrà titolo di essere assunto, verificato il possesso dei requisiti, il candidato che abbia superato la prova selettiva 
nel rispetto della graduatoria predisposta dal Centro per l’Impego. 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
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Il candidato dichiarato idoneo sarà invitato ad assumere servizio anche sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale, pena la 
decadenza della nomina stessa. 
Nel caso in cui, senza giustificato motivo, il candidato non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà 
considerato rinunciatario. 
L’accertamento della non veridicità dei requisiti comporta la decadenza del diritto all’assunzione o, qualora si 
verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, può costituire giusta causa per la risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente con 
modalità cartacee ed informatiche. 
Il presente trattamento dei dati è lecito ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettere a), b), c), e). 
I dati trattati sono i dati personali anagrafici e di contatto, dati particolari e giudiziari; sono trattati solo per 
finalità determinate, esplicite e legittime, ossia per la gestione della procedura concorsuale in tutte le sue fasi, 
per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie ove previste. 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al 
regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di 
disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i 
dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
I dati personali raccolti saranno conservati per i tempi previsti dalla legislazione in materia e comunque per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 
degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Torri del Benaco è la Società 
Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Torri del Benaco -  Viale Fratelli Lavanda n. 3 - P.IVA e C.F.: 00661030239  –  
Tel. 0456205888 - PEC: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net.  
 

DISPOSIZIONI FINALI  

L’Amministrazione comunale si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i candidati possano per questo vantare diritti nei 
confronti dell’Amministrazione.  

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Torri del Benaco – 
recapito telefonico: 045 6205809. 

  

Torri del Benaco, lì 27.01.2022 

 Il Responsabile dell’Area Segreteria  

          Dott.ssa Stefania Checchini 

        (firma apposta digitalmente) 

 


