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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’ASSUNZIONE  DI UN OPERAIO SPECIALIZZATO (MECCANICO) A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

In esecuzione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 766 del 14/10/2014 con la quale 
si è stabilito di procedere attraverso pubblico concorso all’assunzione di un operaio 
specializzato (meccanico) a tempo pieno e determinato per il periodo di un anno; 
 
VISTE le Leggi regionali n. 4 del 21/01/1984, n. 50 del 7/10/1994 e n. 53 del 11/12/1998; 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica 
e miglioramento fondiario; 
 

PREMESSO  
 
CHE la struttura operativa del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino risulta carente di un 
operaio specializzato con le mansioni di meccanico d’officina identificato secondo il vigente 
CCNL nella figura di operaio specializzato Area D parametro D116; 
 

RENDE NOTO 
 
CHE il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino indice una selezione pubblica per titoli e 
colloquio relativa all’assunzione di un operaio specializzato (meccanico) a tempo pieno e 
determinato per il periodo di un anno; 
Profilo professionale: operaio specializzato Area D parametro D116 – all’interno dell’Area 
Tecnica del Consorzio. 
È assegnato il trattamento economico mensile iniziale lordo previsto dal CCNL per la 
posizione Area D/parametro 116 di € 1.468,14. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenuti previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
Il luogo di lavoro è ubicato presso la sede consortile di Pontemaggiore in via Appia km 
94.200 nel Comune di Terracina. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del bando: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e 

passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell’art. 61 CCNL; 
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d) sana costituzione fisica ed immunità di imperfezioni o difetti fisici incompatibili con 
le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al 
servizio sanitario; 

e) età non inferiore agli anni 30 e non superiore agli anni 40; 
f) diploma di scuola media superiore o licenza di scuola dell’obbligo; 
g) idonea documentazione attestante lo svolgimento  di mansioni di “meccanico” per 

almeno cinque anni in officine specializzate o concessionarie; 
h) residenza nella provincia di Latina; 
i) patente di guida categoria A, B, C, D, E. 

 
In relazione ai suddetti requisiti, l’Ente si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato o prodotto. 
I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati alla data di 
scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande di 
ammissione, pena l’esclusione dalla selezione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato 
al presente bando, di cui forma parte integrante e sostanziale, ed indirizzata al Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino – Corso G. Matteotti 101 – 04100 Latina, dovrà pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 13 del giorno 14 novembre 2014 a mezzo raccomandata postale 
con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
bonifica.latina@pec.it. 
Non è ammessa la consegna brevi manu. 
La domanda, a pena di esclusione, deve in ogni caso pervenire entro e non oltre il termine su 
specificato, a nulla rilevando la data di spedizione. A tal fine farà fede il protocollo del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, sul plico, della data di arrivo. Il Consorzio non 
assume responsabilità per difetto di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di 
recapito, né per eventuali disguidi postali, cause di forza maggiore o caso fortuito. 
Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata successivamente alla data di 
scadenza del bando, se non esplicitamente richieste dal Consorzio con richiesta motivata. 
Le informazioni incomplete comporteranno la non valutazione del relativo requisito. 
Le domande non conformi a quanto previsto nel presente bando o comunque carenti delle 
informazioni richieste saranno escluse dalla selezione. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità tutto 
quanto specificato nello schema di domanda allegato. 
Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio presso il quale devono essere 
rivolte le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della suddetta 
indicazione, le comunicazioni saranno inviate alla residenza dichiarata. 
La domanda deve essere sottoscritta in calce dal candidato e corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità valido, pena l’esclusione. 
Unitamente alla domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere prodotta la seguente 
documentazione: 

-  Curriculum professionale datato e firmato; 
-  La documentazione comprovante i titoli e le competenze richieste. 

I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento del concorso pubblico, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza previsti dal D.Lgs 196/2003. 
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Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 
DPR n. 445/2000. 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 125/1991 ed al D.Lgs 165/2001, l’Amministrazione 
Consortile garantisce piena e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione 
e per il trattamento sul lavoro. 
 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
Alla selezione sono ammessi tutti i concorrenti che risultino, in base a quanto dichiarato, in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 
Comporta l’esclusione automatica dal concorso l’omissione nella domanda: 

a)  del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
b)  della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 
c)  della dichiarazione di cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea; 
d)  dell’età inferiore agli anni 30 e non superiore agli anni 40; 
e) del diploma di scuola media superiore o licenza di scuola dell’obbligo; 
f) della documentazione attestante lo svolgimento  di mansioni di “meccanico” per 

almeno cinque anni in concessionarie o officine specializzate; 
g) della residenza nella provincia di Latina 
h) della patente di guida  categoria A, B, C, D, E. 

 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI - COMUNICAZIONI 
 
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e 
completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti, da apposita Commissione 
nominata dall’Organo competente del Consorzio ai sensi dell’art. 47 del CCNL. Saranno 
valutate le esperienze lavorative attinenti o affini alle attività che formano oggetto 
dell’incarico, svolte presso Enti e/o Aziende Pubbliche e/o private. Sarà inoltre valutato ogni 
altro elemento dichiarato nel curriculum che evidenzi il livello di qualificazione professionale 
del candidato e che possa dimostrare l’acquisizione di esperienze utili e l’idoneità specifica al 
lavoro da svolgere. 
La comunicazione dell’effettuazione del colloquio, con l’elenco dei candidati ammessi e 
l’indicazione del luogo, giorno ed ora della prova, avverrà mediante inserimento sul sito 
internet del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (www.bonifica-agropontino.it) e 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al singolo candidato. 
La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, 
specializzazione, esperienza professionale dimostrate dal candidato in relazione alla 
posizione da ricoprire. 
La mancata presentazione dei candidati nei giorni, nell’ora e nel luogo indicati verrà 
considerata come rinuncia a partecipare alla selezione. 
 
 

CONFERIMENTO DEL POSTO 
 
Coloro che saranno chiamati per la copertura del posto dovranno prendere servizio nel giorno 
indicato nella comunicazione inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, previa 
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presentazione all’Amministrazione, nel termine e con le modalità indicate nella lettera 
d’invito, dei documenti che saranno richiesti. 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente Contratto collettivo 
nazionale, avverrà previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente avviso. 
In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al candidato certificato 
medico attestante l’idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico ASL, dal quale 
risulti che lo stesso è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio previsto per il posto da ricoprire. 
Il dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di 
tre mesi ai sensi dell’art. 48 del vigente CCNL. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso di concorso pubblico sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Consorzio e 
sulla bacheca del Centro per l’Impiego di Latina, sui siti web del Consorzio (www.bonifica-
agropontino.it) e della Provincia di Latina. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento ai regolamenti ed 
alla legislazione regionale e statale in materia. 
La partecipazione al concorso pubblico comporta la esplicita ed incondizionata accettazione 
delle clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate. 
 
  
     


