Comune di Carmignano
(Provincia di Prato)

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Collaboratore Professionale Autista Meccanico” categoria giuridica B3.

Il Responsabile del Settore 2 “Servizi finanziari e personale”
Visto l’art. 10 del D.L. 01.04.2021 n. 44, concernente la semplificazione delle procedure per i concorsi
pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da covid-19;
Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996 n. 693, 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 gli art. 30 e ss. del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in materia di pari opportunità tra uomini e donne;
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Vista la Legge 12/03/1999, n. 68, in materia di collocamento dei disabili;
Vista la Legge 23/08/1988, n. 370, in materia di esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso
nella P.A.;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.02.1994, n 174, concernente l’accesso ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore per il personale del Comparto Funzioni Locali;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la delibera della G.M. n. 119 del 02/09/2021 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno
del personale 2021/2023;
Dato atto che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e che l’assunzione del vincitore del presente concorso è subordinata all’esito negativo di tale
procedura;
In esecuzione della determinazione di approvazione del presente avviso;
Rende noto
che è indetto un Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di “Collaboratore Professionale Autista Meccanico” categoria giuridica B3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la
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cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei
requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
2. età non inferiore ai 18 (diciotto) anni;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali e 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;
5. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
7. aver adempiuto agli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai
sensi dell’art. 1 della L. 23/08/2004 n. 226, oppure, per i cittadini non italiani dell’Unione Europea o
per i cittadini extracomunitari, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva come
previsto dall’ordinamento del paese di appartenenza;
8. possesso della patente di guida di Categoria “D” in corso di validità;
9. possesso del Certificato di Qualificazione del Conducente Circolare (CQC) per trasporto di
persone in corso di validità;
10. esperienza professionale documentabile in qualità di autista di scuolabus e/o autista di
autobus, di almeno due anni, anche non continuativi, maturata presso enti pubblici o soggetti
privati o con lavoro autonomo (i predetti periodi sono cumulabili tra loro);
11. possesso della licenza della scuola dell’obbligo;
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici
rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove
di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va
acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono
reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza dovrà concludersi con
l’effettiva attivazione e dovrà comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso,
prima dell’espletamento della prova orale;
12. idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale dei posti messi a
concorso che l’Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente, fatta salva
la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Bando
di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso
per difetto dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.
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Trattamento economico
Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria giuridica B3, (posizione
economica iniziale B3), secondo quanto previsto dal vigente CCNL, oltre all’assegno per il nucleo
familiare, se ed in quanto dovuto, al rateo di 13^ mensilità, nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle
vigenti disposizioni legislative.
Gli emolumenti di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione al concorso pubblico, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata
al Comune di Carmignano; la stessa potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo previo
appuntamento oppure inoltrata tramite raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Carmignano,
piazza Matteotti n. 1 - 59015 Carmignano (PO), tramite p.e.c. all’indirizzo
comune.carmignano@postacert.toscana.it e dovrà pervenire tassativamente entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; in caso di invio tramite
raccomandata a/r, farà fede la data di ricevimento da parte del Comune di Carmignano.
2. La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo
schema allegato, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e che, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
a. il nome e il cognome;
b. la data e il luogo di nascita;
c. la residenza;
d. la cittadinanza;
e. di godere dei diritti civili e politici;
f. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g. le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in
corso;
h. l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione;
i. il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell’Istituto presso cui il titolo è
stato conseguito e l’anno di conseguimento o titolo equipollente;
j. la posizione nei confronti degli obblighi militari;
k. l’idoneità psico-fisica all’impiego;
l. il possesso della patente di guida di categoria D in corso di validità;
m. il possesso del Certificato di Qualificazione del Conducente Circolare (CQC) per trasporto di
persone in corso di validità;
n. di possedere un’esperienza professionale documentabile, di almeno due anni, anche non
continuativi, in qualità di autista di scuolabus e/o autista di autobus, la relativa durata e l’ente
o soggetto presso cui è stata maturata o, in caso di lavoro autonomo, il numero della partita
iva;
o. la scelta della lingua straniera, inglese o francese, per la prova orale;
p. l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza ai fini della formazione della
graduatoria;
q. l'indirizzo di posta elettronica presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni
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inerenti al concorso e l'indicazione del recapito telefonico.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita
richiesta, dell'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché dell'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame del presente bando.
5. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono dichiarare
anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
6. La domanda, pena esclusione, deve essere sottoscritta in calce. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R.
445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Il Comune di Carmignano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per disguidi degli uffici postali.
Il Bando di Concorso resterà in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
www.comune.carmignano.po.it e verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Documenti da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
1. copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento;
2. curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto e redatto ai sensi del DPR 445/2000
contenente l’elenco dei titoli posseduti e quanto il candidato ritenga utile riportare ai fini del
concorso;
3. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a
Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: “Concorso pubblico
per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Autista Meccanico”;
4. eventuale certificazione da prodursi da parte delle persone portatrici di handicap, della struttura
sanitaria competente attestante la necessità di ausili e dei tempi aggiuntivi necessari per
l’espletamento delle prove concorsuali;
5. copia dell'attestazione di equiparazione o della richiesta di equivalenza del titolo di studio qualora
conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della
ricevuta di spedizione. La domanda di partecipazione e i documenti allegati sono esenti dall'imposta
di bollo ai sensi della Legge 23.08.88 n. 370.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dai candidati con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Ammissione al concorso e modalità delle comunicazioni
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta
eccezione per i seguenti casi:
a) candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di concorso;
b) candidati che NON abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente bando;
2. I candidati che rientrano nelle suddette casistiche sono esclusi dal presente concorso.
3. Il Comune di Carmignano si riserva, tuttavia, la possibilità di regolarizzare in sede di effettuazione della
prima prova d’esame le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.
4. Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente al
concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online del Comune di Carmignano o pubblicazione sul sito internet www.comune.carmignano.po.it.
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5. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame consisteranno in una prova teorico/pratica e in una prova orale, tendenti ad accertare il
possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire,
oltre che il grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame;
a) La prova teorico/pratica consisterà nella conduzione di uno scuolabus e nella dimostrazione delle
conoscenze tecniche sulla manutenzione dello scuolabus e sullo svolgimento del servizio, finalizzata
all’accertamento dell’effettiva capacità in relazione al contenuto professionale del posto messo a concorso;
b) La prova orale consisterà in un colloquio sulle seguenti materie: normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro – ordinamento istituzionale degli enti locali – codice della strada – rapporto di lavoro con
le pubbliche amministrazione, in particolare diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente.
Nell’ambito della prova orale la Commissione provvede all’accertamento della conoscenza della lingua
inglese o francese (a scelta del candidato, da effettuarsi nella domanda di partecipazione) e degli strumenti
informatici più diffusi.
3. La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle prove ha a disposizione 60 punti (pp. 30 per
ciascuna prova d’esame). Le prove si intenderanno superate con la votazione di almeno 21/30 ciascuna.
4. La mancata presenza anche ad una sola delle prove d'esame comporta l'esclusione dal concorso.
Calendario delle prove
1. La prova teorico/pratica si svolgerà il 20 dicembre 2021 alle ore 10, presso il Magazzino comunale, in
via Sironi n. 26 località Seano, Carmignano (PO).
2. La prova orale si svolgerà il 23 dicembre 2021 alle ore 10, presso il Palazzo Municipale in piazza
Matteotti n. 1, Carmignano (PO).
3. Eventuali variazioni delle date o delle sedi delle prove di esame saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Carmignano, sezione Amministrazione Trasparente. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i candidati a ogni effetto di legge.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo e all’ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. Per lo svolgimento dalla prima
prova d’esame il candidato dovrà essere munito della patente di guida di categoria D, pena l’esclusione dal
concorso.
5. La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.
Graduatoria degli idonei
1. La graduatoria di merito del concorso verrà formata dalla somma del punteggio conseguito da ciascun
candidato nelle due prove.
2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di precedenza e dei titoli di
preferenza a parità di punteggio ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti e riportati
nell’Allegato B al presente bando di concorso di cui costituisce parte integrante, purché specificati nella
domanda di partecipazione. Non verranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli
di preferenza e/o precedenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate posteriormente
alla chiusura del presente bando.
3. La graduatoria conserva la validità prevista dalla normativa vigente, e, se consentito dalle norme di
legge, potrà essere utilizzata per la copertura di posti che dovessero rendersi successivamente disponibili.
4. La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del responsabile del settore e sarà pubblicata
all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: www.comune.carmignano.po.it.
5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per eventuali impugnative.
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Documenti per l’assunzione
1. Ad avvenuto espletamento del concorso e a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di
merito, il Comune di Carmignano procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione dal vincitore.
2. In base alla normativa vigente il dipendente assunto potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al
servizio direttamente dal Comune di Carmignano.
3. L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante:
• l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso si sussistenza di altro rapporto
d’impiego, dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Carmignano;
• l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001 n.
165.
4. L’interessato dovrà produrre, a pena di decadenza dalla nomina, esclusivamente la documentazione
relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio da parte del Comune di
Carmignano entro il termine che verrà comunicato.
5. Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l’Amministrazione comunale provvederà a eliminare il candidato dalla graduatoria ovvero a rettificare la
posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo
sarà risolto di diritto.
6. In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione delle previste
sanzioni.
Assunzione
1. Il Comune di Carmignano procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro,
all’assunzione in prova del candidato dichiarato vincitore, nel profilo professionale di “Collaboratore
Professionale Autista Meccanico”, categoria giuridica B3, posizione economica B3.
2. Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina, salvo che provi
l’esistenza di un legittimo impedimento.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione
saranno raccolti dal Comune di Carmignano - Ufficio Personale, per le finalità di gestione dei concorsi.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridicoeconomica del candidato. L'interessato gode dei diritti previsti dalla legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 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.
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Carmignano.
Norme finali
1. La partecipazione al concorso pubblico obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle
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disposizioni del presente bando, delle norme contenute nel vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi del Comune di Carmignano.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia di
assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni.
3. Il Comune si riserva il diritto insindacabile, e senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso pubblico o di riaprirne i termini, ovvero di
revocare il concorso pubblico già bandito.
4. Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Ufficio Personale di questo Comune
(tel. 055/8750214) negli orari d’ufficio.

Carmignano, 11.11.2021
La Responsabile del Settore
Beatrice Merlini
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Allegato A
(Modello di domanda in carta libera per l'ammissione al concorso).

Al Comune di Carmignano
P.zza Matteotti, n. 1
59015 Carmignano

_1_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ provincia di ____il ______________________
residente in ______________________________________________________ provincia di__________
indirizzo _____________________________________________________________________ n. _______
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di “Collaboratore Professionale Autista Meccanico” categoria giuridica B3 del
CCNL vigente, indetto da codesto Comune.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
PER I CITTADINI ITALIANI

○ di essere cittadino/a italiano/a
○ di godere dei diritti civili e politici
○ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________
○ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________
PER I CITTADINI DI ALTRO PAESE MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

○ di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea
_________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
○ di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza
PER I CITTADINI DI PAESI TERZI

○ di essere cittadino/a del seguente Paese terzo ____________________________________ e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana
○ di rientrare in uno dei seguenti casi previsti dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001:
• familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno del
diritto di soggiorno permanente
• titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
• titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
○ di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, fatta eccezione per i
titolari di status di rifugiato/protezione sussidiaria
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(eventuali note ___________________________________________________________________)

○ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario,
specificare)_________________________________________________________________________;
○ di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ______________________________;
○ di avere l’idoneità psico-fisica all'impiego;
○ di essere in possesso di titoli di preferenza e/o di precedenza alla nomina (indicare se ricorre il
caso)_______________________________________;
○ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione;
○ di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo, conseguita nell’anno_________________
presso________________________________________________________________________________
o del seguente titolo equipollente__________________________________________________________;
(nel caso di titolo equipollente, equiparato o riconosciuto ai sensi di legge rispetto ad uno di quelli indicati
nell’avviso
di
selezione,
indicare
il
provvedimento
normativo
di
riferimento)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il provvedimento di
equipollenza o il decreto di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 ovvero la data e
l’autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza o il decreto di
riconoscimento del proprio titolo di studio straniero, qualora la procedura sia in
corso)_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
○ di essere in possesso della patente di guida di categoria D in corso di validità, rilasciata
da_______________, il__________________, valida fino al ______________;
○ di essere in possesso del Certificato di Qualificazione del Conducente Circolare (CQC) per trasporto di
persone in corso di validità;
○ di essere in possesso dell’esperienza professionale in qualità di autista di scuolabus e/o di autista di
autobus
maturata
dal_________________
al________________
presso___________________________________________ o come lavoratore autonomo con partita iva n.
___________________________;
○ di scegliere, ai fini della prova orale, la seguente lingua straniera: __________________________
(scegliere tra inglese o francese);
○ che in relazione al proprio handicap ___________________________________________ necessita, ai
fini del sostenimento delle prove di esame:
□ del/i seguente/i ausili ____________________________________________________________;
□ di tempi aggiuntivi ______________________________________________________________;
A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della
legge 104/92.
Ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando del concorso,
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella presente domanda e
nei documenti ad essa allegati.
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Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso:
E-mail_________________________________________________________________________
(tel:_____________________/__________________)
Allega i seguenti documenti:
• copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento;
• curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto;
• ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuata su c.c.p. 162503 intestato a
Comune di Carmignano – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: “Concorso pubblico
per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Autista Meccanico”;
• copia dell’attestazione di equiparazione o della richiesta di equivalenza del titolo di studio.
• ________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________

Data___________________

firma
___________________________
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Allegato B

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10. i figlio dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14. 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;
15. 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;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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