
CITTA’  di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 
PROVINCIA DI CHIETI 

 
 
AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 E 
DEGLI INDIRIZZI APPLICATIVI DI CUI ALLA D.G.R. ABRUZZO N. 157/2006, PER 
L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO PIENO, DI N. 1 
“ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO”, CATEGORIA DI ACCESSO “B1”, CON 
QUALIFICA DI “MURATORE”. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.02.2020, con la quale è stata 
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 20202/2022 che 
prevede tra l’altro, la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di Categoria “B”, 
profilo professionale “Esecutore Tecnico Specializzato”; 
DATO ATTO che la procedura prevista dall’art. 34 bis del citato D. Lgs. n. 165/2001 
(aggiunto dall’art. 7, comma 1, legge n. 3/2003) ad oggetto “Disposizioni in materia di 
mobilità del personale”, è stata attivata con nota Prot. n. 7263del 4.03.2020, riscontrata, con 
esito negativo, dalla Giunta Regionale – Dipartimento Lavoro e Sociale, con nota Prot. n. 
71915 del 10.03.2020, acquisita al Protocollo dell’Ente n. 7928 in data 11.03.2020; 
DATO ATTO, altresì, che la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 
non è stata espletata in applicazione della facoltà di cui all’art. 3 della Legge n. 56/2019 
(entrata in vigore il 7.07.2019); 
VISTI: 

- l’art. 16 della Legge n. 56 del 28.02.1987; 
- la deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 157 del 24.02.2006; 
- il D. Lgs. n. 150/2015;  
- il D.P.R. n. 445/2000; 
- l’art.35 D. Lgs., n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
In esecuzione della propria determinazione n. 1468 Reg. Gen. del 24.09.2020; 

 RENDE NOTA 
 

l’indizione della procedura di avviamento a selezione, in applicazione dell’art. 16 della 
Legge n. 56 del 28.02.1987 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di G.R. 
Abruzzo n. 157/2006, per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso della 
qualifica ISTAT di cui all’art. 1 del presente avviso, dalla quale attingere per l’assunzione, 
a tempo indeterminato e ad orario pieno, di n. 1 “ESECUTORE TECNICO 
SPECIALIZZATO”, Categoria “B”, posizione economica di accesso “B1” del C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali, con la qualifica di “Muratore”, luogo di lavoro: Comune di 
Ortona – Settore “Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio”. 

 
Art. 1 

Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare alla presente selezione gli aspiranti iscritti negli elenchi anagrafici dei 
Centri per l’Impiego della regione Abruzzo, in possesso di una delle seguenti qualifiche 
Istat: 

- 6.1.2.1.0.0   – Muratore in pietra e mattoni; 
- 6.1.2.1.0.1   – Mastro muratore in pietra o mattoni 

SETTORE 
Servizi Finanziari e  

 Risorse Umane 



- 6.1.2.1.0.10 – Muratori in mattoni lavori di manutenzione 
- 6.1.2.1.0.11 – Muratore in pietrame 
- 6.1.2.1.0.12 – Muratore in refrattario; 
nonché dei seguenti ulteriori requisiti: 
- requisiti generali di accesso al pubblico impiego di cui all’allegato “A” al presente 

avviso; 
- assolvimento dell’obbligo scolastico; 
- patente di guida di Cat. B. 

I prescritti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito, nel presente bando, per la presentazione della domanda di 
partecipazione specificata all’articolo 3 del presente avviso. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque tempo, 
l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dall’eventuale assunzione. 

 
Art. 2 

Trattamento economico e normativo 
 

Agli assunti sarà corrisposto il trattamento economico lordo, previsto dal CCNL Comparto 
Funzioni Locali per la Cat. B – posizione economica B1 - ed ogni altro emolumento di 
spettanza stabilito dai provvedimenti adottati da questo Ente. 

 
Art. 3 

Domanda e termine di presentazione 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile 
allegato “B” al presente bando, reperibile presso il Centro per l’Impiego di Ortona - tel. 
085/9157277 e sul sito istituzionale del Comune di Ortona – Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso), debitamente sottoscritta in originale (firma non 
soggetta ad autenticazione), dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Centro per 
l’Impiego di Ortona – Via F.Masci, n. 4, 66026 ORTONA (CH); 

- mediante trasmissione alla casella di posta elettronica certificata 
dpg018@pec.regione.abruzzo.it  In tal caso la domanda può essere 
alternativamente redatta in formato PDF ed allegata al messaggio, oppure, scritta 
direttamente tramite l’editor di posta elettronica utilizzata, rispettando, comunque, 
lo schema della domanda.   

In entrambi i casi la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando, fissata per il giorno 5 ottobre 2020 (e pertanto entro il 20.10.2020). 
Nel caso di invio a mezzo raccomandata AR, sulla busta contenente la domanda di 
ammissione dovrà essere riportata, oltre ai dati identificativi del mittente (nome, cognome 
e indirizzo) la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 
16 della Legge n. 56/87, per l’assunzione, presso il Comune di Ortona, di n. 1 MURATORE. 
La medesima dizione dovrà essere riportata, nell’ipotesi di invio della domanda a mezzo 
PEC, nell’oggetto del messaggio di posta certificata. 
Alla domanda deve    essere allegata, pena l’esclusione  dalla selezione, fotocopia  integrale                
di un documento di identità in corso di validità che, nel caso di invio a mezzo PEC, dovrà 
avere il formato PDF. 
Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo o pervenute al di fuori del suddetto termine, 
non saranno prese in considerazione. 
Il Centro per l’Impiego di Ortona, incaricato della ricezione, non assume responsabilità 
alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
degli indirizzi indicati nella domanda né per eventuali disguidi postali o, comunque, 



imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 4 
Accertamento veridicità dichiarazioni sostitutive 

 
Il Centro per l’Impiego si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità delle 
dichiarazioni rese.  
Fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, nel caso di semplici irregolarità e/o omissioni nelle dichiarazioni 
rese che non integrino gli estremi del falso, il Centro per l’Impiego provvederà d’ufficio 
alla correzione qualora sia detentore dei relativi dati. 
Nel caso in cui il controllo delle dichiarazioni rese dovesse evidenziare la non veridicità 
delle stesse, il dichiarante decadrà dalla graduatoria nonché dall’impiego, qualora fosse 
stata già effettuata l’assunzione.  

 
Art. 5 

Graduatoria: formazione, pubblicità, ricorsi, durata e validità 
 
Il Centro per l’impiego di Ortona, delegato dal Comune di Ortona ai sensi degli artt. 45 
e 46 degli indirizzi operativi di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo 
n.157/06, entro 30 giorni successivi alla data di scadenza dell’avviso, procede alla 
formazione della graduatoria dei lavoratori, in possesso della qualifica richiesta nel 
presente avviso, che risultano inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’art. 34 dei Centri 
per l’Impiego, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M.27.12.1988 e s.m.i. e degli indirizzi 
applicativi di cui alla D.G.R. Abruzzo citata. 
La graduatoria viene redatta dal Centro per l’Impiego, tenendo conto dei seguenti 
elementi: 

 anzianità di iscrizione (si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle 
liste del Centro per l’Impiego ai sensi del D. Lgs 150/2015); 

 reddito lordo personale del lavoratore (si intende la situazione economica e 
patrimoniale del lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente derivante anche 
dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell’iscritto); 

 carico familiare (si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore 
interessato per persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non 
assoggettabili ad IRPEF). In caso di parità di punteggio, prevale il candidato in 
possesso della maggiore anzianità di iscrizione; in caso di ulteriore parità, prevale 
il candidato più giovane. 

La graduatoria trasmessa dal Centro per l’Impiego, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Ortona e sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di Concorso; la stessa viene trasmessa, altresì, a 
cura del Comune di Ortona, ai Centri per l’impiego della Regione Abruzzo per la relativa 
pubblicazione. 
Entro  10  giorni   dalla  pubblicazione  della  graduatoria  i  candidati  potranno  
proporre richiesta di riesame al Dirigente del Servizio del Centro per l’Impiego di 
Ortona avverso il punteggio e la posizione nella stessa, se derivata da errori materiali 
compresi quelli di calcolo del punteggio. L’eventuale rettifica è effettuata nei dieci 
giorni successivi. 
La graduatoria, ai sensi dell’art. 39 della richiamata Delibera di G.R. Abruzzo n.157/2006, 
ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti dal presente avviso e potrà essere 
utilizzata fino a sei mesi successivi alla copertura dei predetti posti. 
 
 

Art. 6  
Modalità di svolgimento delle prove selettive 

 



Il Comune di Ortona provvederà a convocare i candidati, nel rispetto dell’ordine di 
graduatoria predisposta dal Centro per l’Impiego di Ortona e secondo quanto previsto 
dagli artt. 41 e 42 degli Indirizzi approvati con la delibera di GR Abruzzo n. 157/06, in 
numero doppio a quello dei posti da coprire, entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie, per sottoporli a prova selettiva nella data, ora e luogo 
che saranno comunicati ai candidati. 
La selezione consiste nello svolgimento di prove pratico – attitudinali ovvero in 
sperimentazioni lavorative, entro un tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, i 
cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei 
mansionari della categoria e profilo professionale corrispondenti a quella di “Esecutore 
Tecnico Specializzato”, Cat. di accesso B1, come stabilito dall’art. 42, comma 1, della 
predetta delibera di GR Abruzzo n. 157/06. 
La selezione accerta, esclusivamente, l’idoneità del candidato a svolgere le prestazioni 
proprie della qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna 
valutazione comparativa. 
L’esito della prova sarà pubblicato immediatamente all’ingresso della sede della prova, 
nonchè all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale, come sopra specificato. 
 
 

Art. 7 
 Commissione esaminatrice 

 
La procedura selettiva sarà affidata ad apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal 
Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane”, in applicazione delle 
previsioni del vigente Ordinamento delle procedure di accesso e dei percorsi interni. 
 

Art. 8 
 Diario delle prove 

 
La prova d’esame si terrà in data, orario e sede stabiliti dalla Commissione esaminatrice. 
Tali dati saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio on line e 
pubblicazione, negli “Avvisi” e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso del sito internet del Comune di Ortona: www.comuneortona.ch.it, nonché 
comunicati ai concorrenti avviati con raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima del 
giorno delle prove. 
L’assenza ingiustificata equivarrà a rinuncia alla selezione. 
La prova si svolgerà in luogo aperto o locale aperto al pubblico idoneo ad assicurare la 
massima partecipazione. 
 
 

Art. 9 
 Assunzione in servizio 

 
Il candidato dichiarato idoneo sarà invitato a presentarsi personalmente presso 
l’Amministrazione Comunale, entro il termine stabilito nella comunicazione, per la 
stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
L’efficacia del contratto individuale di lavoro è, in ogni caso, subordinata 
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso. 
Il lavoratore, prima della stipulazione del contratto individuale, sarà sottoposto a visita da 
parte del medico competente, ai sensi dell’art.41 del D. Lgs. n.81/2008. 

 
Art. 10 

 Periodo di prova 
 



Il lavoratore sarà sottoposto all’esperimento di un periodo di prova di mesi due, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 20 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, nella posizione 
professionale e di qualifica di “Esecutore Tecnico Specializzato”, Cat. B1. La valutazione 
della prova rientra nelle competenze del Dirigente cui il dipendente interessato risulta 
funzionalmente assegnato. 
 

Art. 11 
 Pari opportunità 

 
L’Amministrazione garantisce parità ed opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165/2001. 

 
Art.12 

Trattamento dati personali e informazioni sul procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune di Ortona fornisce la 
seguente informativa sul trattamento dei dati personali conferiti dai candidati. 
Il Comune di Ortona con sede in Via Cavour n. 24, Centralino 085/90571 – PEC 
protocollo@pec.comuneortona.ch.it, quale Titolare, tratterà i dati conferiti ai fini della 
partecipazione alla presente procedura con modalità cartacea ed informatica, per le finalità 
previste dal citato regolamento U.E. per lo svolgimento delle procedure concorsuali e le 
assunzioni di personale. 
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse 
Umane”, Dott. Alessandro Galli (tel. 085/9057290) – indirizzo mail 
a.galli@comuneortona.ch.it. 
Il conferimento dei dati inerenti i requisiti di ammissione alla presente procedura è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione, salvi i casi di 
possibile integrazione, non consente di procedere all’istruttoria dell’istanza. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura 
in oggetto e all’assunzione del vincitore; successivamente saranno conservati in archivio 
cartaceo ed informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 

Art. 13 
Norma di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, saranno osservate le norme di 
cui alla Deliberazione della G.R. Abruzzo n. 157/2006, all’art. 16 della Legge n. 
56/1987, al DPCM 27.12.1988 ed all’art. 12 della circolare ministeriale n. 29/1989. 
Il Comune di Ortona si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare, 
sospendere o revocare il presente bando di selezione, per legittimi motivi, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

  Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e     
  Risorse  Umane”. 
  Ogni informazione in ordine al presente bando può essere richiesta al Responsabile del  
  Servizio “Gestione Risorse Umane” Dott.ssa Anna Maria Bucciarelli, tel. 085/9057/219- 
  222, e-mail a.bucciarelli@comuneortona.ch.it. 
         
               IL DIRIGENTE 
           Dott. Alessandro Galli 
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Allegato “A” 
 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO 
 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i 
cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro famigliari non aventi 
la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure 
i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai 
candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana); 

 Età non inferiore a 18 anni; 
 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore 
del concorso, in base alla normativa vigente; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non possono accedere agli impieghi gli esclusi dall’elettorato politico attivo e 

i destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per 
persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego statale; 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 Non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi 
dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/01; 

 Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226. 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



    Allegato “B” 
                                                                                                              Fac-simile domanda 
 

 
Al Centro per l’Impiego di  Ortona              

         Via F. Masci, n. 4 
                                                                                    66026 ORTONA (CH) 

 
RACCOMANDATA AR 

 
 
OGGETTO: Avviamento a selezione indetta, in applicazione dell'art. 16 della Legge 
28.2.1987, n. 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di G.R. Abruzzo 
n.157/2006, per la formazione della graduatoria degli aspiranti in possesso della qualifica 
Istat di cui all'art.1 dell'avviso emanato dal Comune di Ortona in data   5 ottobre 2020, dalla 
quale attingere per I' assunzione a tempo indeterminato di n.1 Esecutore Tecnico 
Specializzato,  Categoria B,  accesso  B1, con la qualifica di “Muratore”. 
 
 
Il/La sottoscritt_  _______________________________________ nat_  a 
____________________ il ___________________________ e residente a 
__________________________ in via 
_____________________________n._________tel.__________________ mail 
___________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere inserito nella graduatoria che sarà formata dal Centro per l'lmpiego di Ortona in 
esito alla selezione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 e degli indirizzi applicativi 
di cui alla D.G.R. Abruzzo n. 157 del 24.02.2006,  dei candidati in possesso della qualifica 
Istat di cui all’avviso pubblicato dal Comune di Ortona in data ______________    per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Esecutore Tecnico Specializzato,  Categoria B, 
accesso  B1. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 nonché dagli artt. 495 e 
496 del Codice Penale per chi rilascia false dichiarazioni o presenta false documentazioni, 
quanto segue: 
1) Dl ESSERE ISCRITTO al Centro per l'Impiego di 
_________________________________________ dal ____________________; 
 
2) DI ESSERE in possesso della qualifica Istat (barrare la casella relativa alla qualifica 
posseduta): 
    6.1.2.1.0.0   – Muratore in pietra e mattoni; 
6.1.2.1.0.1   – Mastro muratore in pietra o mattoni 
    6.1.2.1.0.10 – Muratori in mattoni lavori di manutenzione 
6.1.2.1.0.11 – Muratore in pietrame 
6.1.2.1.0.11 – Muratore in refrattario 
 
3) Dl ESSERE in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego di cui all’allegato 
“A” all’avviso in oggetto; 
 
4) Dl ESSERE in possesso della patente di guida di Cat. B, in corso di validità; 
 



5) DI AVER ASSOLTO l'obbligo scolastico; 
6) DI AVERE LA SEGUENTE SITUAZIONE REDDITUALE (barrare le caselle 
d’interesse): 
A) Reddito lordo personale complessivo (anno 2019) 
 di non aver percepito alcun reddito 
 di aver percepito un reddito di €____________________; 
B) Numero persone a carico: 
 generalità del coniuge o convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del Centro 
per l'lmpiego di ___________ nato il ________________; 
 figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d'età se invalido con 
percentuale superiore al 66%:                                                                      N. _____ 
 figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno d'età se disoccupato 
iscritto negli elenchi del Centro per l'lmpiego di _________________:      N. _____  
fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti d'età se 
invalido/a con percentuale al 66%:      N. _____ 
     genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero d'età inferiore se 
invalido superiore al 66%:         N. _____  
 nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, separato etc.). 
 
Ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, al fine di rendere formalmente valide 
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, si allega alla 
presente, fotocopia integrale del documento d’identità personale in corso di validità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia 
di privacy. 
 
Luogo __________________ data ________________________  
 
 
 
       

       FIRMA  
 

                                                                              _______________________________ 
 


