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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 

Delibera G.R.A. n.798/97 
AVEZZANO (AQ) 

                

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E PROVA A CONTENUTO PRATICO 

per l’aggiornamento graduatoria per il personale avventizio con profilo professionale area D 
parametro 115 (Escavatorista), da assegnare all'Area tecnica, ai sensi del CCNL stipulato in 
data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario. 

 

PROCEDURA DA AVVIARE AI SENSI DELLA L.R. n. 19 del 16 luglio 2013 

 

Il Direttore Unico 

VISTA la determina del Direttore Unico n.30 del 15/04/2021, relativa all'approvazione 
dell'avviso pubblico finalizzato l’aggiornamento graduatoria per il personale avventizio con 
profilo professionale area D parametro 115 (Escavatorista), da assegnare all'Area tecnica; 

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n.45 “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica 
per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. 
Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”.  

VISTO il C.C.N.L. stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e 
miglioramento Fondiario; 

 

RENDE NOTO 

l’indizione di una selezione pubblica, per titoli e prova pratica, al fine di aggiornare la 
graduatoria per il personale avventizio ai sensi del Titolo V del vigente CCNL, con 
inquadramento Area D parametro 115 (operaio specializzato escavatorista) del vigente CCNL 
da impiegare nel Settore Esercizio e Manutenzione impianti di bonifica e irrigui dell'Area 
tecnica. 

Il presente avviso non costituisce una procedura di assunzione, ma un mero elenco a cui il 
Consorzio potrà attingere in funzione della necessità; 

in caso di necessità gli iscritti in graduatoria saranno assunti a tempo pieno con contratto 
stagionale (avventizio) ai sensi del CCNL vigente. 

La retribuzione e le indennità predette sono soggette alle trattenute erariali di legge e a quelle 
assistenziali e previdenziali. 

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda, dei seguenti requisiti generali 

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica), ovvero: 
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 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che 
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 
2009/50/CE del Consiglio Europeo; 

 familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 
febbraio 2007, n. 30; 

b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° giugno 2021 

c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 

d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato 
eventualmente chiamato; 

e. per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi, come 
individuati precedentemente, avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274. 

f. Abilitazione alla guida (patente tipo “B”) automunito; 

g. possesso di “Attestato di addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne”. 

h. diploma di scuola media inferiore; 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero è considerato utile purché riconosciuto e/o 
dichiarato equipollente ai corrispondenti titoli italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione alla 
selezione sono indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 
equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza fissata per la presentazione 
delle domande. 

Tutti i succitati requisiti, compresi quelli ai fini della precedenza e preferenza, devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del bando per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. 

Art. 2 DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, 
indirizzata al: 

Consorzio di Bonifica Ovest, 

Piazza A. Torlonia n.91, 

67051 Avezzano (AQ), 

 può essere presentata “a mano” o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
bonificaovest@pec.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre le ore 13.00 del 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando sul sito internet 
del Consorzio. 

I giorni e gli orari per la presentazione della domanda “a mano” sono: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Ai fini dell'osservanza del termine ultimo utile per la presentazione della domanda fa fede 
esclusivamente il timbro apposto dal protocollo del Consorzio all'atto della ricezione o dal 
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documento di accettazione della PEC. Pertanto, tutte le domande che pervengano al protocollo del 
Consorzio oltre il termine di scadenza sono escluse. 

Ove tale termine scade in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno 
seguente non festivo. 

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a caso fortuito o forza maggiore o comunque non 
espressamente allo stesso. 

Sulla busta, contenete la domanda di ammissione è riportata, a pena di esclusione, la seguente 
dicitura “Selezione per titoli per l’aggiornamento graduatoria per il personale avventizio con 
profilo professionale area D parametro 115 (Escavatorista), da assegnare all'Area tecnica”. 

La domanda di ammissione alla selezione è redatta su carta semplice, secondo il Modello A, 
allegato al presente bando. I candidati, nella domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiarano: 

1. il nome, cognome e codice fiscale; 

2. il luogo e data di nascita e attuale residenza; 

3. il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza a uno degli Stati dell'Unione Europea 
(in quest'ultimo caso il candidato deve dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica, nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana); 

4. il godimento dei diritti civili e politici; 

5. il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

6. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 
(Legge n.475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 

9. di possedere idoneità psico-fisica all'impiego con specifico riferimento al profilo 
professionale di “operaio specializzato”; 

10. il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso 
il quale è stato conseguito; 

11. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente bando di selezione; 

12. di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
alla selezione hanno valore di autocertificazione, trovando pertanto applicazione nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 
n.445/2000; 
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13. di essere a conoscenza che al rapporto di impiego si applicherà in modo vincolante il 
C.C.N.L. attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica; 

14. di consentire ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), che i dati 
personali forniti siano raccolti presso il Consorzio per le finalità di gestione della selezione 
pubblica di che trattasi, mediante l'utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche 
successivamente alla conclusione della selezione stessa per le medesime finalità; 

15. l'indirizzo dove si desidera che verranno inviate le comunicazioni inerenti alla selezione (in 
Italia per i cittadini stranieri); 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare, la seguente documentazione: 

1. curriculum formativo/professionale; 

2. gli eventuali titoli posseduti e previsti dal bando, in originale ovvero in copia conforme 
all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 19 del 
DPR n.445/2000;  

3. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Attestato di addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; 

La firma del candidato da apporre in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è 
soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.445/2000. La mancata sottoscrizione 
della domanda medesima costituisce vizio insanabile, determinante l'esclusione dal concorso. 

La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
stabilite dal presente bando. 

 

Art. 3 INAMMISSIBILITA' E CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

Non possono partecipare alla procedura concorsuale: 

1) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per 
giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, 
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione; 

4) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata 
dell’inabilità o dell’interdizione; 

5) coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati 
che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, 
ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del 
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; f.i dipendenti dello Stato odi enti pubblici collocati a 
riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. 

6) colore che spediscano o presentino la domanda oltre i termini perentori indicati nell'art. 2 del 
presente bando; 

7) colore che difettino dei requisiti previsti nell'art. 1 del presente bando; 
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8) coloro che abbiano inoltrato domanda di ammissione alla selezione in oggetto illeggibile, 
incompleta o priva di sottoscrizione autografa; 

9) coloro che abbiano inoltrato la domanda di ammissione che non riporta sulla busta la 
dicitura “Selezione per titoli per l’aggiornamento graduatoria per il personale avventizio con 
profilo professionale area D parametro 115 (Escavatorista), da assegnare all'Area tecnica”. 

10) coloro che non soni in possesso dell’attestato di addetto alla conduzione di escavatori 
idraulici, caricatori frontali e terne. 

 

Art. 4 SELEZIONE  

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Unico con specifico provvedimento. La 
valutazione dei candidati è determinata dal punteggio totale scaturente dalla somma dei punteggi 
dei titoli e del punteggio riportato nella prova pratica. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 
30: punti (10 per la valutazione dei titoli, 20 per la prova pratica). Dell'espletamento della selezione 
è redatto appositi verbale. 

 

Art. 5 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Per la valutazione dei titoli sono previsti punti 10. I titoli valutabili sono i seguenti: 

1. possesso di diploma di scuola media superiore, 2 punti; 

2. possesso di patente C con CQC, 3 punti; 

3. possesso di patente E con CQC, 5 punti; 

 

Art. 6 PROVA A CONTENUTO PRATICO 

Per la valutazione della prova pratica la Commissione dispone di 20 punti. 

La prova consiste nell’utilizzazione pratica di macchine “Escavatrici”. Al fine di assicurare l'efficacia 
e la celerità della procedura concorsuale detta prova è effettuata con mezzi messi a disposizione 
del Consorzio, nel luogo che è comunicato ai candidati almeno 3 giorni prima della prova, a mezzo 
e-mail da indicare nella domanda. 

 

Art. 7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine della procedura selettiva l'Amministrazione forma la graduatoria dei candidati idonei in 
base alla somma dei punteggi conseguiti (punteggio titoli + punteggio prova pratica). 

L'Amministrazione redige e conserva agli atti i verbali relativi alle prove selettive e procede, con 
provvedimento del Direttore Unico, all'approvazione degli atti, dopo aver accertato l'insussistenza 
di cause ostative. 

Il Consorzio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

 

Art. 8 PROROGA, SOSPENSIONE O REVOCA DEL PRESENTE CONCORSO 

Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione qualora 
ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
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Art. 9 NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle leggi vigenti in materia. 

Il Consorzio ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, effettua gli opportuni controlli anche a 
campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni o documentazione prodotte dai candidati. 
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni o documentazione 
prodotte, il dichiarante incorre nelle sanzioni previste dall'art. 495 del Codice Penale oltre ad 
essere escluso dalla procedura selettiva nonché decade dai benefici derivanti comunque dal 
concorso. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Segreteria del Consorzio, 
per le finalità di gestione della selezione e sono trattati presso una banca dati informatizzata anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro esclusivamente per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 

Il titolare/responsabile del trattamento dei dati personali è: Abramo Bonaldi. 

 

Il Direttore 

       Dott. Abramo Bonaldi 
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Modello “A” - fac simile domanda di partecipazione 

 

 

Al Consorzio di Bobifica Ovest 

Bacino Liri – Garigliano 

Piazza Torlonia, 91 

67051 Avezzano (AQ) 

 

 

Oggetto: SELEZIONE PER TITOLI E PROVA PRATICA per l’aggiornamento graduatoria per il personale 

avventizio con profilo professionale area D parametro 115 (Escavatorista), da assegnare all'Area tecnica, ai 

sensi del CCNL stipulato in data 12.10.2020 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento 

Fondiario. 

 

…...l......sottoscritt.................................................................................................................................

nato/a a......................................................Provincia di..........., il......................................................... 

residente a ….............................................Provincia di......................., C.A.P..................................... 

in via/piazza......................................................................................................................n.................. 

tel.................................................., Codice Fiscale...................................................................... 

e-mail………………………………………………. 

presa visione del bando di selezione pubblica per titoli e prova pratica di cui all'oggetto, indetto da 
codesto Consorzio con Determina Dirigenziale n._______________ del ________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione pubblica per titoli e prova pratica, per 
l’aggiornamento graduatoria per il personale avventizio con profilo professionale area D parametro 
115 (Escavatorista), da assegnare all'Area tecnica, ai sensi del CCNL stipulato in data 12.10.2020 
per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445 e consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità, quanto segue: 

[N.B. nella domanda il candidato deve indicare solo i punti relativi ai requisiti in suo possesso]  
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1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero 

di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell'Unione 
Europea_______; (i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea dovranno, 
altresì dichiarare, oltre al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, il possesso 
dei seguenti requisiti): 

 

2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 

3. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________ 

ovvero 

di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune____________________________ per 
i seguenti motivi:____________________________________________________________ 

 

5. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 
(Legge n.475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

 

6. di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

7. (solo per i candidati si sesso maschile) di essere nei confronti dell'obbligo di leva nella 
seguente posizione: 

____________________________________________________________; 

 

8. di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo 
a selezione; 

ovvero 

di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, e di avere necessità 
di seguente ausilio e/dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere la prova selettiva: 
_______________________________________________________________________ 

 

9. di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito il________ 
presso_________________________________________________ oppure di titolo di 
studio conseguito all'estero per il quale è stata dichiarata dall'autorità competente 
l'equipollenza con il titolo di studio richiesto 
______________________________________________ dal presente bando; 
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10. di essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito il________ 
presso_________________________________________________ oppure di titolo di 
studio conseguito all'estero per il quale è stata dichiarata dall'autorità competente 
l'equipollenza con il titolo di studio 
_________________________________________________________________________; 

 

11. di essere in possesso della patente di guida “B” e (se ricorre) della patente di 
guida_________________________________________________________________; 

 

12. di essere in possesso dell’Attestato di addetto alla conduzione di escavatori idraulici, 
caricatori frontali e terne; 

 

13. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente 
bando di concorso; 

 

14. di essere a conoscenza che al rapporto di impiego si applicherà in modo vincolante il 
C.C.N.L. attualmente vigente per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica; 

 

15. di consentire, ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), che i dati 
personali forniti siano raccolti presso il Consorzio per le finalità di gestione della selezione 
pubblica di che trattasi, mediante l'utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche 
successivamente alla conclusione della selezione stessa per le medesime finalità; 

 

16. Che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata, con pieno effetto di legge, al 
seguente indirizzo e-mail: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Data, __________________ 

 

Firma 

___________________________ 

 

(non è necessaria ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 15 maggio 1997 n.127, l'autentica della 
firma) 

N.B. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di 
validità, oltre ai documenti previsti all'art. 2 del Bando; 

 copia dell’Attestato di addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne; 
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