
CONSORZIO DI BONIFICAIN DESTRA DEL FIUME SELE 

Corso Vittorio Emanuele n. 143 – 84123 SALERNO 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA,PER L ’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N° 3 ESCAVATOR ISTI PER LA 
CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI CONSORTILI 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa n° 3 del 24.01.2014 con la quale è 
stata indetta unaselezione pubblicafinalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 3 
escavatoristi da adibire, nel periodo 01.06.2014/30.10.2014, alla conduzione dei mezzi 
meccanici preposti al lavoro stagionale di manutenzione delle opere e degli impianti 
consortili; 
 
VISTO il relativo bando approvato con lo stesso provvedimento; 
 
VISTO il C.C.N.L. 25.03.2010, rinnovato dall’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro 
28.06.2013, per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica; 
 

RENDE NOTO 
 
CHE è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per l’assunzione a 
tempodeterminato e a tempo pieno di n° 3 escavatoristi, mirata ad accertare la capacità 
el’esperienza nell’utilizzo dei mezzi operatori consortili – tipologia: escavatori cingolati e/o 
gommati, terne con benna frontale e retroescavatore, trattori muniti di decespugliatori; 
 

In seguito alla selezione, i primi tre candidati che saranno stati ritenuti idonei ed 
avranno conseguito i migliori punteggi saranno assunti con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, ai sensi e con le norme di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ed all’art. 23, 1° comma 
della L. n. 56/1987, per il periodo 01.06.2014/30.10.2014 e ad essi sarà attribuito 
iltrattamento economico corrispondente al parametro 118 dell’Area professionale C di cui 
all’art. 2 del CCNL 25.03.2010, rinnovato dall’A.C.N.L. 28.06.2013 per i dipendenti dei 
Consorzi di Bonifica, oltre alla 13^ e 14^ mensilità ed ogni altra indennità ed 
emolumentoprevisto dalle vigenti norme contrattuali per la disciplina del rapporto di lavoro 
degli operai avventizi (art. 128 e segg. del C.C.N.L. citato). 

 
La retribuzione e le indennità predette sono soggette alle trattenute erariali e 

diLegge ed a quelle assistenziali e previdenziali. 
 
 
 



REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. possesso di patente di categoria B e del patentino di abilitazione alla conduzione e 
manovra dei mezzi escavatori, ai sensi di: Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, 
Accordo Stato-Regioni del 22.02.1012,D.Lgs. 81/2008, artt. 71 e 73 Dir. CE 89/391 e 
D.Lgs 106/2009; 

2. cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro 
dell’UnioneEuropea, dal quale si prescinde se trattasi di candidato extracomunitario o 
apolideregolarmente soggiornante in Italia; 

3. limiti di età: non inferiore agli anni 18; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo 

epassivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 25.03.2010 per 
idipendenti dai Consorzi di Bonifica; 

6. idoneità fisica all’impiego; 
7. titolo di studio: possesso della licenza della scuola dell’obbligo. 
 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il 
terminedella scadenza del bando di concorso o riaprire il termine stesso. Può anche 
revocare ilconcorso bandito, quando l’interesse pubblico lo richieda. 

 
DOMANDA 
 

La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta semplice e debitamente 
sottoscritta, indirizzata al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele – Corso Vittorio 
Emanuele n. 143 – 84123 - SALERNO – dovrà essere rimessa a mezzo del servizio 
postalesolo mediante Raccomandata A.R., con esclusione di qualsiasi atro mezzo, entro 
60giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Ufficiale e sul sito internet 
del Consorzio “http://www.bonificadestrasele.it ” . 
 

Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogatoautomaticamente 
al giorno seguente non festivo. Per la validità farà fede la data deltimbro postale di inoltro 
della domanda e degli allegati correlati. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazionidipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure damancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda,né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, acaso fortuito o forza maggiore. 

 
La domanda deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni riportate nel 

presente bando, specificando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 
candidatisono tenuti a fornire. 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi 
dell’art.39 del D.P.R. 445/00. 



 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la 

propriaresponsabilità, consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 
incaso di false dichiarazioni: 
1. cognome, nome e residenza; 
2. esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza; 
3. luogo e data di nascita; 
4. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
5. godimento dei diritti politici ( o non essere incorsi in alcuna delle cause che a 

normadelle vigenti disposizioni di legge ne impediscono il possesso); 
6. l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate e i 

procedimentipenali pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 
7. eventuali servizi prestati presso i Consorzi di Bonifica e conseguenti cause 

dirisoluzione del rapporto di lavoro; 
8. idoneità fisica all’impiego; 
9. possesso del titolo di studio, della patente e del patentino richiesti; 
10. consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare: 
1. titolo di studio come sopra specificato; 
2. fotocopia della patente di guida e del patentino richiesti; 
3. il curriculum redatto su carta semplice datato e sottoscritto (obbligatorio); 
4. fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 

E’ ammessa l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità previste 
dallavigente normativa, in tal caso deve essere allegata fotocopia di un documento 
diriconoscimento. 
 

In caso di autocertificazione i titoli posseduti devono essere specificamente 
indicati(es. data inizio e fine rapporto di servizio, durata del corso di formazione etc.) per 
esseresoggetti a valutazione. 

 
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazionedelle norme stabilite dal presente bando. 
 

Il diario delle prove pratiche sarà pubblicato nell’albo e nel sito del Consorzio presso 
iquali è stato pubblicato il Bando e comunicato agli interessati non meno di 20 gg. 
primadell’inizio delle prove medesime. 

 
Per il concorso sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita da n°3 

componenti (un presidente e due membri esperti) nonché da un segretario. 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

Per i titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di 5 punti, suddivisoin 
relazione alle seguenti quattro categorie, come sotto indicato: 
1. titoli di servizio riferiti a mansioni o profili professionali equivalenti a quello messo a 
selezione: 40% del totale (punteggio max2,0) 
2. titoli di studio aggiuntivi: 20% del totale (punteggio max1,0) 
3. titoli vari: 20% del totale (punteggio max 1,0) 
4. curriculum: 20% del totale (punteggio max 1,0) 

 
Alla prova pratica sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito 

nellavalutazione dei titoli al voto riportato nella prova pratica, per un totale massimo di 
15punti. 

 
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 8 

punti. 
 
 

PROGRAMMA DI ESAME : 
PROVA PRATICA: 
 
* pulizia di canali a sezione trapezia o doppia trapezia, mediante la conduzione dei 

mezzi meccanici del tipo innanzi indicato. 
* realizzazione di uno scavo mediante l’uso di una terna. 
 

Nell’eventualità che, senza giustificato motivo, il soggetto da assumere, nonprenda 
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione. 

 
Salerno 27 Febbraio 2014 

IL PRESIDENTE 
F.to(Dr. Vito BUSILLO) 


