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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni 

a tempo determinato al profilo professionale di  
 

”OPERAIO ADDETTO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
DEMANIO PATRIMONIO E PARCHEGGIO” 

(categoria giuridica B3) 
 

IL DIRETTORE 
 
 Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. e ii.; 
 Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125 e ss.mm.ii., per effetto della quale l’Ente deve ga-

rantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
 Visto il D.P.R. 9/7/21994 n. 487 e ss.mm.ii recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Lo-
cali; 

 Visto l’atto deliberativo del Comitato Esecutivo n. 8 del 22/02/2016 con il quale è stato 
approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/2018 ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 198/2006. 

 Visto l’atto deliberativo del Comitato Esecutivo n.  7 del 10/03/2017 con il quale è stata 
approvata la ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 della dota-
zione organica da cui non risultavano situazioni di soprannumero o eccedenze di perso-
nale. 

 Visto l’atto deliberativo del Comitato Esecutivo n. 8 del 10/03/2017 con il quale è stata 
approvata la Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2017/2019 e il Piano 
Occupazionale anno 2017.   

 In esecuzione della propria determinazione n. 51 del 15/03/2017. 
 

  
RENDE NOTO 

  
 

 che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato al profilo professionale di ” OPERAIO ADDETTO AL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEMANIO PATRIMONIO E PARCHEGGIO” - Cat. B3, 
posizione economica B3,  presso il Servizio Tecnico dell’ Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia Centrale, sedi operative: Parco del Frignano- Pievepelago,  Parco 
dei Sassi di Roccamalatina – Guiglia e della Riserva fluviale del Secchia-Rubiera. 

 che l’ammissione al concorso pubblico in oggetto e l’espletamento delle relative proce-
dure sono disciplinati dai seguenti articoli: 

 
 



  
 
 

 

- 2 / 17 - 

Art. 1 
(Requisiti di ammissione) 

Possono essere ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti (ogni 
qualvolta si fa riferimento al candidato/i si intende dell’uno o dell’altro sesso a norma della 
Legge n.125/1991, come modificata dal D.Lgs.198/2006): 
 

REQUISITI GENERALI: 
1. Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (fermi restando 
i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, di adeguata conoscenza della lingua italiana e di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 
Febbraio 1994 n.174; 

b) idoneità fisica all'impiego. L'Ente sottopone a visita medica di idoneità i vincitori del-
le selezioni, in base alla normativa vigente; 

2. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico 
attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati 
dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del 
DPR 10.01.1957 n. 3. Sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
d'impiego con le pubbliche amministrazioni. 
3. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei 
confronti di tale obbligo. 
4. I requisiti previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
REQUISITI SPECIFICI: 
1. Diploma di Scuola dell’obbligo conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti; 
2. Patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti; 
 
Anche i requisiti specifici prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda di ammissione. 
 

Art. 2 
(Presentazione delle domande) 

1. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente bando può 
partecipare al concorso presentando istanza mediante l'utilizzo dell'apposito facsimile 
di domanda (vedi allegato C). 

2. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, debitamente sotto-
scritta da ciascun candidato aspirante, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lett. C-
bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (per l'ipotesi di presentazione di do-
manda tramite posta elettronica certificata) dovrà essere presentata perentoriamente, a 
pena di nullità, entro il giorno 30/03/2017 alle ore 12:00. 

3. La domanda di partecipazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo artico-
lo, deve essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 
c) consegna diretta a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Viale Martiri 

della Libertà, 34 – 41121 Modena (MO);si precisa che la consegna a mano è 
possibile esclusivamente entro le ore 12:00 del giorno stabilito come termine 
di scadenza dal precedente comma 2;  

d) spedizione mediante raccomandata A/R indirizzata all’ Ente di Gestione Per i Parchi 
e la Biodiversità – Emilia Centrale con sede in Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 
Modena (MO), in busta chiusa recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, 
la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 
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OPERAIO”; ai fini del termine ultimo non sarà preso in esame  il timbro  di spedi-
zione ma farà fede la data di ricevimento del’ufficio protocollo dell’Ente; 

c) per via telematica mediante utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi 
dell’art. 65 del Decreto Legislativo n. 82 del 7/03/2005, con spedizione all'indirizzo 
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it. In questo caso la dicitura di cui alla 
precedente lettera B) dovrà essere riprodotta nell'oggetto della e-mail; si specifica 
che per poter inoltrare la domanda attraverso la modalità di cui alla presente 
lettera, il candidato deve a sua volta avvalersi necessariamente di un indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC); saranno considerate come non presentate 
le domande pervenute da indirizzi di posta elettronica non certificati o presentate ad 
altri indirizzi di posta dell'Ente, differenti rispetto a quello sopra indicato. 

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni di-
pendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da man-
cata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano 
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di 
riaprirlo, ovvero di revocare il concorso già bandito. 

 
Art. 3 

(Trattamento dei dati forniti) 
1. Ai sensi dell’art.13  D. Lgs. n. 196/2003 , i dati forniti dai candidati nelle domande di 

ammissione alla selezione saranno trattati, come strumenti informatici e/o cartacei ido-
nei a garantire la sicurezza e la riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse 
alla selezione di cui al presente bando ed alla stipula e gestione del contratto di lavoro. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altre ammini-
strazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posi-
zione giuridico-economica del candidato, nonché successivamente ad amministrazioni 
che intendano utilizzare la graduatoria del concorso. I dati stessi non verranno comuni-
cati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici per i propri fini istituzionali, previdenzia-
li,assicurativi e sanitari. 

2. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. 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 Funzionario Incaricato 
dell’Ente, responsabile del procedimento di assunzione. 

 
Art. 4 

(Contenuto della domanda di partecipazione) 
1. Nella domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà di-
chiarare i seguenti propri dati:  
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) codice fiscale del concorrente 
d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
e) idoneità fisica all'impiego; 
f) possesso del titolo di studio prescritto dal bando con esatta indicazione della vota-

zione conseguita, della data del conseguimento nonché del luogo e denominazione 
della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato; 

g) possesso di ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione; 
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h) comune di iscrizione delle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancel-
lazione dalle liste medesime; 

i) godimento dei diritti politici; 
j) eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a 

carico; 
k) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Ammi-

nistrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato di-
chiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, comma1 lett. d) 
DPR 3/57; 

m) eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di leg-
ge; 

n) specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per soste-
nere le prove d'esame, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92; 

o) residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla sele-
zione e l'impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, rico-
noscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario; 

p) autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, finalizza-
to agli scopi propri della selezione oggetto del bando; 

q) la domanda deve essere sottoscritta. 
 

Art. 5 
(Documentazione da allegare alla domanda e modalità di presentazione) 

1. Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
b) curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato, redatto se-

condo lo schema esemplificativo Allegato D; 
c) eventuali attestati/certificati di servizi o incarichi presso Enti Parco o altri enti pub-

blici o aziende private, nonché altri titoli, purché inerenti la professionalità del posto 
messo a concorso; 

d) gli eventuali titoli, che danno luogo all’applicazione delle norme di legge in materia 
di preferenza, a parità di merito, a favore di particolari categorie; 

e) elenco in carta semplice ed in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati, re-
datto secondo lo schema esemplificativo Allegato E. 

f) Attestazione in originale  del versamento  comprovante il pagamento della tassa di 
concorso di € 10,33 effettuato nei modi seguenti: 

 in contanti presso la Tesoreria dell’Ente Banco BPM S.p.A. filiale di Fiumalbo; 
 a mezzo bollettino postale c/c n.1006620494 intestato all’Ente di Gestione per i Par-

chi e la Biodiversità- Emilia Centrale- Servizio Tesoreria; 
 a mezzo bonifico bancario, intestato all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversi-

tà- Emilia Centrale- Servizio Tesoreria- Banco BPM S.p.A -.filiale di Fiumalbo- IBAN 
IT 53 P 05034 66770 000000011649. 

2. Il pagamento della tassa di concorso è richiesto a pena di esclusione e non è, in alcun 
caso, rimborsabile. 

3. Nel caso in cui il candidato abbia omesso di autocertificare l’avvenuto versamento della 
tassa di concorso, lo stesso, purché in possesso degli altri requisiti richiesti per 
l’ammissione, sarà ammesso con riserva. La commissione comunicherà al candidato 
che lo stesso è stato ammesso con riserva e lo inviterà a presentare, nel giorno fissato 
per lo svolgimento della prova e prima dell’inizio della stessa, la ricevuta attestante che 
il versamento della tassa di concorso è avvenuto prima della scadenza del termine ul-
timo valido per la presentazione della domanda  di partecipazione. Nel caso in cui il 
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candidato non fornisca tale documentazione lo stesso sarà contestualmente dichiarato 
escluso dalla commissione e non sarà ammesso a sostenere la prova. 

4. Ogni documento di cui al punto 1, lettere c) e d) deve essere presentato secondo una 
delle seguenti modalità: 

- in originale 
oppure 
- in copia autenticata 
oppure 
- mediante dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale del documento presentato in 
copia semplice, redatta secondo lo schema Allegato G. In caso di dichiarazione di confor-
mità all’originale di più documenti, dovrà essere utilizzata un’unica dichiarazione sostituti-
va.                  
5. Non saranno valutati i titoli presentati oltre i termini di scadenza, quelli non autenticati o 

non autocertificati ai sensi di legge, o quelli non dichiarati secondo le indicazioni ripor-
tate nel bando. 

6. È peraltro riservata all’Amministrazione la facoltà di richiedere quelle integrazioni, retti-
fiche e regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute legittimamente attuabili e 
necessarie. 

 
Art. 6 

(Commissione giudicatrice) 
1. La Commissione giudicatrice del concorso, costituita secondo le vigenti norme regola-

mentari in materia, è nominata con apposito provvedimento dell’Ente; tale Commissio-
ne decide circa l’ammissione o esclusione dei candidati, fa luogo alle prove e al giudi-
zio sulle stesse e formula la graduatoria finale, con l’osservanza delle disposizioni vi-
genti in materia di precedenza e di preferenza a parità di merito a favore di particolari 
categorie. 

 
Art. 7 

(Valutazione dei titoli) 
1. La Commissione per la valutazione dei titoli dispone di punti 20. 
2. I titoli di studio e di servizio, richiesti per l'ammissione al concorso, non sono considera-

ti tra i titoli valutabili. A tal fine sono valutabili i seguenti titoli: 
a) titoli di studio: si intendono per tali quelli ulteriori rispetto al titolo di studio minimo 

previsto per l’accesso al concorso purché ritenuti attinenti alla professionalità dei 
posti messi a concorso; 

b) titoli di servizio: si intendono per tali quelli resi presso Pubbliche Amministrazioni at-
tinenti i posti messi a concorso, con rapporto a tempo determinato o a tempo inde-
terminato. Dovrà essere specificata la categoria (o livello), il profilo professionale, 
se a tempo pieno o parziale (in questo caso va specificata la percentuale), il perio-
do di lavoro ed eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo; 

c) altri titoli: si intendono per tali quelli, conseguiti a seguito di esami finali di corsi di 
formazione o perfezionamento o aggiornamento professionale riconosciuti o auto-
rizzati dalle competenti autorità. 

d) curriculum professionale. 
e) patente di categoria C. 

 
Art. 8 

(Convocazione dei candidati) 
1. Le prove osserveranno il seguente calendario: 

a) prova scritta: il giorno 03/04/2017 alle ore 9.30, presso Sede Operativa  Via Tambu-
rù n.8 – Pievepelago (MO). 
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2. I candidati  ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione 
alla selezione dovranno presentarsi nella data ed ora sopra indicata per lo svolgimento 
della prova scritta, muniti di documento d’identità valido ai fini dell’identificazione, per 
sostenere la prova di selezione, l’Amministrazione non procederà a dare ulteriore co-
municazione. 

 
Art. 9 

(La prova d’esame) 
1. Prova scritta 
      Questionario a risposta multipla sulle seguenti materie:  

 Nozioni generali del sistema delle Aree Protette della Regione Emilia Romagna 
(Legge Regionale  17 febbraio 2005 n. 6, Legge Regionale n.24 del 23.12.2011); 

 Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;  
 Materia di sicurezza in ambiente di lavoro sui cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008 e 

succ.); 
 Nozioni sul codice della strada; 
 Utilizzo di dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro (abbigliamen-

to,attrezzature,mezzi);  
 Elementi di conoscenza del territorio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiver-

sità Emilia Centrale. 
 Conoscenza sull’uso e manutenzione delle principali attrezzature atte 

all’espletamento delle attività inerenti al profilo messo a concorso. 
2. La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti: 

 titoli: punti 20 
 prova scritta: punti 30 

3. I candidati ammessi dovranno esibire un documento di riconoscimento valido. 
4. La prova non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto il punteggio di 

21/30. 
 

Art. 10 
(Proroga del termine) 

1. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, così come indicato 
all'articolo 2, comma 5, del presente bando, può essere prorogato con provvedimento 
motivato, prima della scadenza dello stesso bando, per obiettive esigenze di pubblico 
interesse. 

2. In caso di proroga del termine, i nuovi aspiranti devono tassativamente possedere tutti i 
requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione alla data di scadenza della prima 
pubblicazione del bando e non del provvedimento di proroga dei termini. 

 
Art. 11 

(Revoca e rettifica del bando) 
1. L’Ente può revocare il bando di selezione con apposito provvedimento motivato da esi-

genze di pubblico interesse; la revoca del bando è resa nota ai candidati che avessero 
già presentato domanda di partecipazione e a tutti gli altri interessati con le stesse mo-
dalità adottate per la pubblicazione del bando stesso. 

2. L’Ente può adottare tutti i provvedimenti di rettifica del bando che si rendessero neces-
sari per errori formali, materiali e/o sostanziali presenti nel bando stesso; i provvedi-
menti di rettifica, debitamente motivati, sono adottabili prima della scadenza del termi-
ne per la partecipazione alla selezione e sono resi noti mediante le stesse modalità uti-
lizzate per la pubblicazione del bando. 
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Art. 12 
(Formazione e utilizzo della graduatoria) 

1. Verrà formulata una graduatoria finale di tutti i concorrenti idonei, pubblicata sul sito 
dell’Ente. 

2. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e della vo-
tazione conseguita nella valutazione dei titoli. 

3. A parità di merito valgono i titoli di preferenza previste dalla normativa vigente.                    
4. La graduatoria avrà validità 36 (trentasei) mesi dalla data di approvazione. 
5. Le assunzioni verranno effettuate seguendo l’ordine della graduatoria. 
6. La non accettazione del posto a tempo determinato non pregiudicherà la permanenza 

del candidato in graduatoria. 
7. Il candidato dovrà tempestivamente comunicare all'Ente ogni variazione del proprio re-

capito durante il periodo di vigenza della graduatoria stessa. 
 

Art. 13 
(Conferimento del posto) 

1. I candidati utilmente inseriti nella graduatoria potranno essere chiamati per la copertu-
ra di posti sia a tempo pieno che a tempo parziale. 

2. La stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. sot-
toscritto in data 14.09.2000, avverrà previo accertamento dei requisiti prescritti dal 
presente avviso. 

3. Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante presentazione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

4. Le persone assunte dovranno prestare servizio in tutte le sedi operative dell’Ente. 
 

Art. 14 
(Orario di lavoro) 

1. L’orario di lavoro si articola su sei giorni lavorativi settimanali con due rientri pomeridia-
ni e con possibile  articolazione anche nei giorni di domenica e festivi in base alle esi-
genze di servizio, con riposi scaglionati durante altri giorni della settimana, secondo 
quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali in vigore e nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di orario di lavoro. 

 
Art. 15 

(Trattamento economico e durata del rapporto) 
1. A seguito dell’assunzione, è attribuito il trattamento previsto per la categoria economica 

ed il profilo professionale sopra indicato, dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni – Enti 
Locali, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quando dovuto 
per legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previ-
sti dalle vigenti disposizioni normative. Il trattamento economico è soggetto alle tratte-
nute previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge. 

2. Il rapporto di lavoro dei candidati assunti a tempo determinato-stagionali si risolverà 
automaticamente alla scadenza prevista, senza diritto al preavviso. Il rapporto di lavoro 
può essere risolto in ogni momento per motivate ragioni. 

 
Art. 16 

(Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese) 
1. L’ Ente  si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le di-

chiarazioni sostitutive rese dal candidato, ai sensi dell’ art.71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti 
adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’ art.76 del D.P.R. 445/2000. 
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Art. 17 

(Diritto di accesso agli atti) 
1. Si fa presente che è differito sino all’approvazione delle graduatorie l’accesso ad ogni 

atto del procedimento selettivo ad esclusione dei verbali della Commissione giudicatri-
ce relativi all’ammissione alla prova. 

 
Art. 18 

(Comunicazione di avvio al procedimento) 
1. Il presente avviso costituisce ad ogni effetto di comunicazione di avvio del procedimen-

to, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso la presenta-
zione della domanda di ammissione alla selezione, il responsabile del procedimento è 
il Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dell’ente Galli Alessan-
dra. 

2. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 60 giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso di selezione. 

 
Art. 19 

(Norme di rinvio) 
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si fa riferimento ai Rego-

lamenti ed alla legislazione regionale e statale in materia, nonché alle disposizioni con-
tenute nella legge 10.04.1991, n. 125, così come previsto dall’art. 7 del Decreto Lgs. 
30/03/2001 n. 165 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

2. La partecipazione al concorso pubblico comporta la esplicita ed incondizionata accet-
tazione delle clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno esse-
re apportate. 

 
Art. 20 

(Disposizioni finali) 
1. Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della 

legge 241/90 si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di 
adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di 
partecipazione. 

2. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Personale 
e Bilancio ed il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista nel bando. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente 
revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse. 

4. Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

5. Per informazioni e chiarimenti e copia del bando e dei moduli di domanda i candidati 
potranno rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al Servizio 
Personale dell’Ente telefono 0536/72134 o visitare il sito internet dell’Ente al seguente 
indirizzo www.parchiemiliacentrale.it  

 
 
Modena,15/03/2017 
     
 Il Direttore 
 Arch. Valerio Fioravanti 
 Originale firmato digitalmente - D.Lgs. 82/2005, art. 3-bis, comma 4-ter 
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     TITOLI VALUTABILI 
 
TITOLI DI STUDIO:Diploma di Maturità o Scuola Media Superiore 
 
Punteggio massimo complessivo attribuibile:  

PUNTEGGIO 
 

25% (punti 5) 

Diploma Istituto Professionale Triennale 
 

1 

Diploma di Scuola Media Superiore  (5 anni) 1,5 
Diploma Universitario o Scuole Speciali (post-maturità)    
 Triennale = punti 1,5 
 Biennale  = punti 1 
 Annuale   = punti 0,5 

 

1,5 

Diploma di Laurea  1 
Corso Universitario di specializzazione post-laurea Triennale = punti 0,5 
 Biennale  = punti 0,3 
 Annuale   = punti 0,15 

0,5 

 
 
 
 
 
 
TITOLI DI SERVIZIO 
 
Punteggio massimo complessivo attribuibile :   

PUNTEGGIO 
 

60% (punti 12) 

Numero massimo di anni da valutare: anni 3      Periodo di riferimento: mesi 6   
  
Servizio prestato nel settore tecnico alle dipendenze di enti di gestione di 
aree protette regionali  e/o nazionali, nella medesima qualifica funzionale o 
superiore al posto messo a concorso; 
                                                                                                        per periodo: 

 
 
 

2,00 
Servizio prestato nel settore tecnico alle dipendenze di altre pubbliche ammi-
nistrazioni, nella medesima qualifica funzionale o superiore al posto messo a 
concorso; 
                                                                                                        per periodo: 

 
 
 

1,5 
Servizio prestato nel settore tecnico  alle dipendenze di enti di gestione di 
aree protette regionali e/o nazionali, in qualifica funzionale differente rispetto  
al posto messo a concorso; 
 
                                                                                                        per periodo: 

      
 
 

1 
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TITOLI VARI 
 
Punteggio massimo complessivo attribuibile : 

PUNTEGGIO 
 
15% (punti 3) 

  
Attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al termine di corsi di formazione  
in materie attinenti le mansioni previste per il posto, ( valutabili sino ad un 
massimo di cinque) con indicazione della durata del corso e del punteggio ri-
portato                               
                                                                                                       per attestato: 

 
 
 
 

0,2 
Curriculum professionale relativo alle esperienze professionali rilevanti ai fini 
dello svolgimento delle funzioni assegnate al posto 

 
 

0,5 
 

Possesso della Patente di categoria C 0,5 
Attestati corsi sulla sicurezza (primo soccorso /antincendio).  
( valutabili sino ad un massimo di due) 

0,5 
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ALLEGATO “A” Profilo professionale 
 
 
OPERAIO – CATEGORIA B3 - 
 
Svolge le attività proprie della categoria nell'ambito del servizio di appartenenza  con i 
caratteri di autonomia, responsabilità ed apporto organizzativo previste dai CCNL. 
Svolge in via prevalente le attività inerenti al servizio tecnico manutentivo  curando il 
rispetto delle norme nazionali, regionali e di regolamenti,  limitatamente al territorio di 
competenza dell’Ente.  
Provvede all’esecuzione di operazioni tecnico manuali di manutenzione dei sentieri ,della 
segnaletica , del demanio e patrimonio dell’ Ente. 
Collabora, inoltre all’attività’ di monitoraggio e controllo del territorio, in supporto al Servizio 
Vigilanza Ambientale. 
È tenuto ad aggiornarsi sulle materie di competenza, anche ricercandone le fonti ed 
avvalendosi della documentazione e degli strumenti anche informatici messi a 
disposizione dall’Ente. 
È responsabile ed è tenuto al mantenimento nelle migliori condizioni ed alla manutenzione 
ordinaria del vestiario, del materiale e delle attrezzature in uso e in dotazione personale. 
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ALLEGATO “B” Titoli di preferenza 
 

a) A parità di merito hanno preferenza (le preferenze sono da intendersi con priorità rispetto 
all’ordine in cui sono elencate): 

 gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 gli orfani di guerra; 
 gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 i feriti in combattimento; 
 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
 i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 
 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
 i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
 gli invalidi e i mutilati civili; 
 i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o raf-

ferma. 
b) I periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili costituiscono titolo di preferen-

za nei limiti a ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e 3 del d. lgs n.468/97. 
c) A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
 dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
 dall’aver prestato lodevole servizio presso le pubbliche amministrazioni; 
 dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998). 
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ALLEGATO “C” Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi su carta semplice) 
 
        
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria al profilo professionale di “ Operaio  addetto al servizio di manutenzione 
demanio/patrimonio/parcheggio” – Cat.C., posizione economica B.3. 

 
 

Spett/le Ente di Gestione  
per i Parchi e la Biodiversità  

Emilia Centrale 
Viale Martiri della Libertà n.34 

41121 Modena  
  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ avendo preso visione 
dell’Avviso di Selezione di cui all’oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione. 
 

A tal fine, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero, quanto segue: 
Cognome e nome ______________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________________ 
Luogo e data di nascita ______________________________________________ 
Residenza – Via/Piazza e n.  ______________________________________________ 
Città  ______________________________________________ 
Indirizzo mail ______________________________________________ 
Numero telefono fisso ______________________________________________ 
Numero telefono cellulare ______________________________________________ 
Cittadinanza italiana (Sì – No)  ______________________________________________ 
(o uno degli stati membri dell’Unione Europea) 
 
Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto 
o motivi della non iscrizione ______________________________________________ 
 
 Di possedere il diploma della scuola d’obbligo_______________________________________ 

conseguito il ____________________presso ________________________________________ 
votazione_________________________; 

 Di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
 Di essere in possesso della patente di guida di Cat. “B” o ______; 
 Di non aver subito condanne e non avere procedimenti penali pendenti; 
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 Di non avere avuto procedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione o Forze Armate; 

 Di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disci-
plinare; 

 (Solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): posizione nei confronti 
dell’obbligo di leva __________________________ 

 (Eventuale) Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto, a parità di punteggio, a 
precedenza nella graduatoria di merito     
_____________________________________________________________________________
________________________________________________; 

 Di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ri-
coprire ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; 

 Di autorizzare l’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –Emilia Centrale  al trattamento 
dei propri dati personali finalizzati agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di 
selezione. 

Dichiara infine di volere ricevere eventuali comunicazioni inerenti la selezione, ad esclusione di 
quelle per le quali il bando preveda esclusivamente la pubblicazione nel sito web dell’Ente (selezio-
nare alternativamente, in mancanza le comunicazioni verranno trasmesse all’indirizzo di residenza): 

o all’indirizzo di residenza sopra dichiarato; 
o presso il seguente recapito:  __________________________________________________. 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

a) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., che 

comprovi il possesso dei titoli ritenuti opportuni per la loro valutazione al fine della formazio-
ne della graduatoria (titoli di studio con relativo punteggio, eventuali servizi prestati presso 
Pubbliche Amministrazioni, titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza nella no-
mina a parità di merito, ecc.); 

c) La seguente documentazione aggiuntiva: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Data ______________________ 
 

FIRMA 
 

____________________________________ 
(non autenticata) 
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ALLEGATO “D” Schema esemplificativo di curriculum formativo e professionale 
 
Curriculum formativo e professionale del sig./sig.ra _______________________________ 
 
Dati personali ____________________________________________________________ 
 
Titoli di studio _________________________________________________________ (a) 
 
Esperienze professionali presso pubbliche amministrazioni_______________________(b) 
 
Altre attività ____________________________________________________________(c) 
 
 
 
 
Data _____                                                                                                Firma  
                                                                                                             _____________ 
 
Note per la compilazione del curriculum: 
(a). Qualora   l'interessato  dichiari  il possesso di ulteriori titoli di  studio, indicare gli  Istituti 
presso   cui  sono   stati   conseguiti,  la durata,  l’anno  di  conseguimento  e  la  votazione 
riportata. 

(b) Qualora l'interessato dichiari di aver prestato, in qualità di dipendente, servizi presso 
pubbliche amministrazioni dovrà specificare: la categoria ed il profilo professionale 
rivestito, il periodo in cui ha prestato servizio, le eventuali interruzioni, se a tempo pieno o 
parziale (in questo caso va specificata la percentuale), le eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
(c) Qualora l’interessato dichiari la partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, 
dovrà indicare: l’oggetto degli stessi, la Società o Ente organizzatore, le date in cui si sono 
svolti, la durata, se il dichiarante vi ha partecipato in qualità di uditore o relatore e se era 
previsto un esame finale. 
Qualora l’interessato dichiari lo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: il titolo 
del corso, la Società o Ente organizzatore, le date in cui è stata svolta l’attività di docenza, 
il numero di ore di docenza svolte. 
Qualora l’interessato dichiari di aver prestato servizio presso privati, dovrà indicare: la 
tipologia di rapporto di lavoro (libero-professionale, convenzionato o dipendente), la 
qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato servizio, le eventuali interruzioni, se a tempo 
pieno o parziale (in questo caso va specificata la percentuale), le eventuali cause di 
cessazione. 
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ALLEGATO “E” Schema esemplificativo dell’elenco dei documenti e dei titoli presentati 
 
 
Elenco dei documenti e dei titoli presentati dal sig./sig.ra___________________________ 
 
 
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
 
2. curriculum formativo e professionale, redatto secondo lo schema Allegato D 
 
3. ................... 
 
4. ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data _____________ 

Firma  
 

_______________ 
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ALLEGATO “F” Schema di dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale di un 
documento presentato in copia semplice 
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art.47 e Art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
445) esente da bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 445/2000 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ il ________________________ 

 
Dichiaro 

 
che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi 
agli originali:______________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 
e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
Data _____ 

                                                                          Firma  
                                                                             __________________ 

 


