
 
 

COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora, 7 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO 
DETERMINATO DI OPERAIO NECROFORO – CAT. B1 CON AVVIAMENTO TRAMITE IL 
CENTRO PER L’IMPIEGO. 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 

Il Vice Segretario 
 

in esecuzione della determinazione n. 354 del 12.04.2017 
 
 

rende noto 
 
che il Comune di Rovato inoltrerà al competente Centro per l’Impiego di Iseo – Palazzolo 
sull’Oglio una richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 di 
OPERAIO NECROFORO – cat. B1. 
 

*°*°*°*°*°*°* 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 
ai sensi della Legge 10.4.1991, n. 125. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono: 

a) essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo e patente di guida tipo B; 
 
b) avere età non inferiore agli anni 18; 
 
c) essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 

 
d) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
e) avere idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il vincitore del concorso; 
 
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o 

decaduti dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed 
inoltre non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in 
applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale; 

 
g) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 
 
h) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo. 



 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Al titolare del posto predetto compete il trattamento economico previsto dalla normativa in vigore 
per il personale degli Enti locali e dal Regolamento Generale Organico del Comune inquadrati 
nella cat. B1. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentarsi personalmente 
presso il Centro per l’Impiego di Iseo – Palazzolo sull’Oglio, che fornirà adeguate e 
preventive informazioni dell’offerta di lavoro. 
 
 
PROVE SELETTIVA 
 
Questa Amministrazione, ricevuti i nominativi da avviare a selezione da parte del Centro per 
l’Impiego, convocherà i lavoratori alla prova selettiva, secondo l’ordine di avviamento, almeno tre 
giorni prima, a mezzo telegramma, con l’indicazione del giorno, ora e luogo della prova. 
 
La prova attitudinale, alla quale provvederà apposita commissione, consisterà nello svolgimento 
di una prova pratica riferita al profilo di assunzione, a titolo esemplificativo potrà riguardare: 

- utilizzo dei mezzi meccanici di movimentazione terra, 
- utilizzo mezzi per la manutenzione del verde pubblico. 

 
Tale prova sarà integrata con un breve colloquio, al fine di valutare la conoscenza di nozioni in 
materia di sicurezza sul lavoro e sui dispositivi di protezione individuale. 
 
La commissione esaminatrice determinerà prima dell’inizio delle prove i criteri attraverso cui 
determinare l’idoneità. 
 
La selezione verrà effettuata rispettando l’ordine della graduatoria trasmessa dal Centro per 
l’Impiego; qualora nel corso della selezione dovesse essere individuato un lavoratore idoneo, la 
selezione sarà interrotta senza proseguire nello scorrimento della graduatoria. 
 
La mancata presentazione alla selezione equivarrà a rinuncia. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di documento di identità in corso di validità. 
 
Avrà titolo ad essere assunto il lavoratore che abbia superato la prova di selezione con 
valutazione di idoneità, nel rispetto dell’ordine in graduatoria fornita dal Centro per l’Impiego. 
 
 
NOMINA DEL VINCITORE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO 
 
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro. 
 
La mancanza di qualsiasi dichiarazione al riguardo nel termine stabilito, rende inefficace la 
nomina. 
 



Il vincitore del concorso deve assumere servizio entro la data indicata nel contratto di lavoro, in 
difetto è dichiarato decaduto 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui alle vigenti 
disposizioni di legge, al Regolamento Organico per il personale dipendente ed al DPR 487/94. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di revocare o 
modificare il presente concorso senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare 
diritti di sorta. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Comune di Rovato, 
nonché trasmesso al Centro per l’Impiego di Iseo – Palazzolo sull’Oglio per quanto di 
competenza. 
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati posso rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune 
durante l’orario d’ufficio (tel. 030/7713249 - 7713265). 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 12.04.2017 
 
 

Il Vice Segretario 
(dr. Giacomo Piva) 


