CITTA’ DI THIENE
Servizio Personale ed Organizzazione
tel. 0445_804815; fax 0445_804903; e-mail: personale@comune.thiene.vi.it

Prot. n. 35891

AVVISO PUBBLICO
a mero scopo informativo
AVVIAMENTO PROCEDURA NUMERICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO
CAT. B1, AREA TECNICA-MANUTENTIVA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,
RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18,
COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 E/O ALLE CATEGORIE EQUIPARATE.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della propria determinazione n. 861 in data 22.10.2020;
rende noto
che il Comune di Thiene intende attivare una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato - di operaio, cat. B1, area tecnica-manutentiva, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.03.1999, n. 68, mediante
chiamata numerica, tramite l’Ufficio di Collocamento Mirato dell’Ambito Provinciale di Vicenza,
degli iscritti nell’apposito elenco.
1) Requisiti specifici di accesso
La selezione è riservata agli iscritti nell'elenco degli appartenenti alle categorie protette di
cui all’ex art. 18 legge 12 marzo 1999, n. 68, tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato
dell’Ambito provinciale di Vicenza:
 orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
 coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro;
 profughi italiani rimpatriati;
 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari superstiti e
categorie a queste equiparate.
che siano disoccupati o occupati con reddito sottosoglia che conservano lo stato di
disoccupazione (Art. 4, co. 15 quater, D.L. 4/2019 così come modificato dalla L. 26/2019),
purché l’iscrizione sia antecedente al primo giorno di pubblicazione del presente avviso e
siano in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari superstiti e categorie
a queste equiparate (es.: gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano
deceduti per fatto di lavoro), possono partecipare anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione.
2) Requisiti generali
Possono partecipare i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma
2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nell’apposito elenco presso l’Ufficio
Collocamento Mirato, Ambito provinciale di Vicenza, che siano in possesso dei requisiti sotto
indicati:
a)
b)

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla vigente normativa
in materia di collocamento a riposo;
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

c) cittadinanza italiana; ovvero, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero, i cittadini degli Stati non
appartenenti all’Unione Europea che siano titolari de permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) possesso dei requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, in particolare:
• possesso delle qualità morali e di condotta irreprensibili, ai sensi dell’art.35, comma
6 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
• non essere escluso dall’elettorato attivo;
• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127, lettera d), del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 oppure non essere stato
licenziato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti della pubblica amministrazione;
• assolvimento degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985);
• idoneità fisica alla mansione. L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre il
lavoratore, a visita medica prima dell’assunzione.
e) possesso della patente di guida di tipo B);
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro.
3) Tipologia mansione
Il lavoratore assunto dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale ascritto
alla categoria B del CCNL Funzioni Locali.
In particolare dovrà svolgere nell’ambito dei Servizi Tecnici
manutenzione del verde
pubblico con uso di attrezzature; lavori di allestimento connessi a manifestazioni ed eventi:
coadiuvare nella collocazione di palchi, sedie, transenne ed altri dispositivi; piccole
manutenzioni e/o riparazioni edili.
4) Cause di esclusione dalla selezione
Comportano l’esclusione dalla selezione:
–

–

–

–

–
–

la non iscrizione all'elenco degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18
della legge 68/1999 tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato dell’Ambito di VICENZA di
Veneto Lavoro che ha pubblicato il presente avviso;
l’iscrizione all'elenco degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 L.
68/1999 dell'Ufficio Collocamento Mirato dell’Ambito di VICENZA di Veneto Lavoro che
sia contestuale o successiva al primo giorno di pubblicazione del presente avviso;
non essere disoccupati alla data di pubblicazione del presente avviso o non essere in
regime di conservazione dello stato di disoccupazione alla data di adesione al
presente avviso;
per gli occupati in regime di
conservazione: non avere una dichiarazione di
immediata disponibilità (DID) attiva alla data del presente avviso e/o non avere i
requisiti per la conservazione dello stato di disoccupato;
la mancanza di uno dei “requisiti generali”;
la mancanza del possesso della patente di guida di tipo “B”

6) Procedura di avviamento a selezione
La selezione avverrà per chiamata numerica, secondo l’ordine predisposto da Veneto
Lavoro – Collocamento Mirato Ambito di Vicenza - CPI di Schio-Thiene, via Righi -Schio, dei
nominativi degli iscritti nell’elenco delle categorie protette, di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 68/1999, che presentano i requisiti richiesti con il presente avviso pubblico.
7) Prova di idoneità
Il COMUNE DI THIENE provvederà a convocare i candidati indicando il giorno e il luogo di
svolgimento della prova, mediante avviso che sarà pubblicato nel sito Internet del Comune,
Sezione Bandi di Concorso, che avrà valore di notifica agli interessati.

Il candidato dovrà presentare, entro il giorno indicato nell’Avviso di convocazione, un
proprio curriculum vitae aggiornato.
La prova ha la finalità di accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo professionale
per il quale avverrà l’assunzione e sarà così articolata:
a) prova pratica rivolta ad accertare la capacità del candidato ad eseguire gli interventi
sopra descritti nel paragrafo “tipologia mansione”;
b) colloquio orale volto ad approfondire gli aspetti motivazionali e curriculari e ad
accertare la preparazione sui seguenti argomenti:
•
•
•
•

sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008;
nozioni elementari sui trattamenti vari delle piante: concimazioni, diserbo,
potatura;
nozioni di piccoli lavori stradali, edili e di costruzione in genere;
diritti e doveri del dipendente pubblico.

8) Assunzione
Il COMUNE DI THIENE, provvederà ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, a norma di legge e del CCNL Funzioni Locali, il primo candidato risultato
idoneo nella prova.
9) Tutela della privacy
Tutti i dati personali riguardanti i nominativi trasmessi dal Collocamento Mirato Ambito
Provicniale di Vicenza, CPI di Schio-Thiene, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal dal D.Lgs. n.101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679
(Codice in materia di protezione dei dati personali), saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti connessi.
I candidati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente ai fini della partecipazione alla
selezione.
I candidati interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Direttore di Veneto Lavoro.
10) Accesso agli atti
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che
l’accesso agli atti può essere richiesto:
• all’Ufficio Collocamento Mirato CPI Schio-Thiene, via Righi – 36015 SCHIO
cpi.schio@venetolavoro.it
•

via PEC al seguente indirizzo: vicenza@pec.venetolavoro.it

•

Comune di Thiene, Servizio Personale:

personale@comune.thiene.vi.it

11) Informazioni
Il presente avviso ha solo uno scopo di mera informazione e pertanto i soggetti interessati
non dovranno inoltrare domanda al Comune di Thiene in quanto la selezione avverrà
secondo l’ordine della graduatoria predisposta dal competente Ufficio di Collocamento
mirato, Ambito di Vicenza, CPI Schio-Thiene, via Righi – SCHIO.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi Al Servizio
Personale tel. 0445_804815.
Thiene, 4.11.2020
IL DIRIGENTE
f.to dott. Luigi Alfidi

