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COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO      

tel. Servizio Finanziario 0438 498819                                                                           cod. fisc. 82006050262 
tel. centralino 0438 498811                                                     P.zza Municipio, 13 - 31010 Mareno di P. (TV) 
PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it                                  e-mail: info@comune.marenodipiave.tv.it 

 
Prot. n. 1081        Mareno di Piave, 26.01.2021 
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 

Esecutore Tecnico Specializzato cat. B1, da assegnare al 4° Servizio Lavori Pubblici, 
Manutenzioni e Ambiente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi del D.Lgs. n. 297/2002 e dell’art. 16 della L. n. 56/1987, e successive modifiche ed 
integrazioni, e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 17.11.2020 

AVVISA CHE 

È indetta una selezione, con inoltro domanda al Centro per l’impiego di Conegliano dei nominativi, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un Esecutore Tecnico Specializzato, cat. B1 e posizione 
economica B1 a tempo pieno da assegnare al 4° Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente, 
in possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado e dei requisiti generali per l’accesso 
al pubblico impiego. In particolare si specifica che sarà necessario possedere l’idoneità fisica alla 
mansione (verrà effettuata apposita visita medica preassuntiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008). 

I candidati non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana da accertarsi 
durante il colloquio di selezione. 

 
Sono inoltre richiesti: 
- patente di guida di categoria B; 
 
Ulteriori requisiti: 
- abilitazione alla conduzione di PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori; 
- esperienza maturata nel profilo di “Esecutore Tecnico Specializzato”; 
 
Il Comune a seguito del ricevimento della graduatoria dei nominativi, procederà alla valutazione degli 
aspiranti. Si procederà con l’assunzione del primo candidato che conseguirà l’idoneità, seguendo 
l’ordine della graduatoria stilata dal Centro per l’Impiego di Conegliano, che avrà la validità di 12 
mesi. 
Essa potrà essere utilizzata anche per assunzioni della stessa qualifica e profilo professionale, ulteriori 
rispetto ai posti indicati nel presente avviso. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il livello retributivo tabellare iniziale è pari alla misura stipendiale lorda di € 1.502,84 mensili, alla 
quale si aggiunge il rateo di tredicesima mensilità ai sensi di legge. A tale retribuzione fondamentale 
si aggiungono le indennità e le competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle 
prestazioni di lavoro effettuate e le altre indennità di legge, o previste nei contratti collettivi, in quanto 
dovute. 
Gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di Legge.  
Saranno applicati i successivi contratti collettivi nazionali e decentrati dal comparto Enti Locali ai 
sensi del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. 
 
MANSIONI 
Il lavoratore sarà assegnato ai Servizi Comunali per lo svolgimento delle seguenti mansioni: 
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- esegue prestazioni tecniche di lavoro specializzato nel campo della gestione, manutenzione e 
riparazione dei beni immobili e mobili di proprietà comunale, di impianti idraulici nonchè di impianti 
elettrici e fognari; 
- esegue lavori generici, con carattere di sussidiarietà, sulla strada, specie quando occorrano 
prestazioni specializzate di tipo tecnico-idraulico fognarie; 
- provvede all'uso e corretto impiego di tutti i macchinari in dotazione dell'ufficio tecnico quando 
siano necessari all'espletamento dei lavori anzidetti; 
- è responsabile del magazzino comunale per la parte di competenza della quale è consegnatario; 
- è autista di macchinari ed attrezzature dell'ufficio tecnico comunale; 
- effettua ogni prestazione esecutiva e manuale in lavori di manutenzione e riparazione di strade 
comunali interne, esterne e vicinali di pubblico  transito con o senza l'impiego di mezzi di proprietà 
del Comune, ivi inclusa la prestazione in lavori da eseguirsi in economia, il tutto sotto la direzione 
del Tecnico comunale;  
- effettua ogni prestazione esecutiva e manuale in lavori murari e di falegnameria relativi alla 
manutenzione e riparazione di beni immobili (palazzo municipale, beni di proprietà comunale, scuole, 
strutture murarie della fognatura, ivi incluse le prestazioni di lavori da eseguirsi in economia); 
- ha competenza nella conduzione di ogni tipo di automezzo di proprietà comunale sia per la 
realizzazione di piccoli trasporti nell'ambito e al di fuori del Comune, sia di mezzi meccanici operativi 
per il disbrigo della manutenzione stradale; 
- effettua piccola e minuta manutenzione degli stessi mezzi meccanici, ivi comprese le facili e piccole 
riparazioni dovute a cause evidenziate con certezza di diagnosi, ivi compresi l'ingrassaggio e la pulizia 
degli stessi  mezzi per evitarne il deterioramento; 
- svolge prestazioni inerenti i servizi cimiteriali; 
- segnala al Capo Ufficio le specifiche necessità del settore; 
- effettua ogni altra prestazione straordinaria manuale ed esecutiva richiesta dal Responsabile del 
settore igiene pubblica e da quello tecnico in occasione di straordinarie evenienze (elezioni, lavori 
interni al cimitero comunale, ai beni di proprietà del Comune, lutti cittadini, pubbliche calamità, 
protezione civile, ecc.); 
- provvede alla lettura dei contatori e registrazioni dati; 
- aiuta il Messo in caso di privata necessità e previa nomina; 
- coadiuva gli altri operai per lo svolgimento dei normali compiti di istituto. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa 
Amministrazione in quanto la selezione avverrà secondo l’ordine della graduatoria predisposta dal 
competente centro per l’impiego 
L'idoneità nella prova selettiva è conseguita dal candidato che supererà la prova di idoneità teorico-
pratica. 
Avrà titolo ad essere assunto il primo lavoratore in ordine di avviamento che abbia superato la prova 
di selezione con la valutazione di idoneità. 

La data di svolgimento della prova sarà pubblicata esclusivamente nel sito web del Comune di 
Mareno di Piave, contestualmente alla graduatoria inviata dal Centro per l’impiego. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di carta d'identità o di altro documento legale di 
riconoscimento. La mancata presentazione equivarrà alla rinuncia alla selezione, anche se l'assenza 
dipende da cause di forza maggiore.  
 
PROVE D’ESAME 
 
Prova di idoneità teorico-pratica: consisterà in una prova di idoneità tecnico pratico-attitudinale 
tesa a verificare la conoscenza di base delle più comuni prestazioni tecniche di lavoro nel campo della 
manutenzione degli immobili ed impianti di proprietà comunale. 
Colloquio orale: consisterà in un colloquio di carattere generale. 
 
IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA 
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L’Amministrazione sottoporrà il dipendente a visita medica ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 presso il 
medico di propria fiducia, competente in medicina del lavoro incaricato di svolgere la sorveglianza 
sanitaria prevista dal medesimo decreto. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini 
dell’assunzione. 
 
ASSUNZIONE 

Il candidato dichiarato idoneo ed in possesso di giudizio medico positivo, sarà invitato con lettera 
raccomandata ad assumere servizio anche sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti per l’accesso, entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale di Mareno di Piave, 
pena la decadenza dalla nomina stessa. 
Nel caso in cui, senza giustificato motivo, il candidato non assuma servizio entro il termine stabilito, 
sarà considerato rinunciatario. 
La documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti verrà acquisita 
dall’Amministrazione comunale di Mareno di Piave in osservanza alle vigenti disposizioni in materia. 
L’accertamento della non veridicità dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all’assunzione o, 
qualora si verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, può costituire giusta causa per la 
risoluzione del rapporto di lavoro. 
L’assunzione sarà disposta subordinatamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e 
all’esplicita ed incondizionata accettazione del candidato di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni 
derivanti da leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro di comparto in vigore. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, senza che 
i candidati possano vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa, la facoltà di prorogare, 
riaprire, sospendere, revocare, o annullare la procedura di selezione, dando comunicazione 
della decisione ai candidati. 

Raccolta dati personali: 

In conformità alla normativa europea ed italiana, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti dal Comune di Mareno di Piave, che dovrà procedere all’assunzione del candidato dichiarato 
idoneo, titolare del trattamento, per la selezione in oggetto. La raccolta delle informazioni avviene 
attraverso la registrazione dei dati personali forniti direttamente dai candidati al Centro Impiego di 
Conegliano (TV) che - previa predisposizione di apposita graduatoria - li invierà al Comune per 
l’espletamento della selezione oggetto del presente bando e per la successiva sottoscrizione del 
contratto di lavoro. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica: 

I dati contenuti nella graduatoria fornita dal Centro Impiego saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva oggetto del presente bando, nel rispetto 
e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. La 
raccolta dei dati acquisiti tramite la domanda presentata al Centro Impiego e/o nel corso della prova 
selettiva, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. 

Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi esclusivamente per adempimenti connessi all’attività 
istituzionale del Comune di Mareno di Piave la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di 
eseguire un contratto di cui il candidato è parte o di misure precontrattuali ovvero per eseguire un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di poteri pubblici di cui è investito il Comune 
medesimo relativamente alle modalità di selezione del personale (art.6 Regolamento UE 679/2016). 

Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati indicati nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Comune di procedere all’assunzione. 
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Modalità di trattamento dei dati: 

I dati saranno trattati da personale opportunamente autorizzato al trattamento, con l’ausilio 
di procedure anche informatizzate e verranno conservati in archivi informatici e cartacei nell’ambito 
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal 
Comune di Mareno di Piave, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati; tali soggetti assicureranno livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali 
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati che tratteranno conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Mareno di 
Piave (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, opportunamente designati dal 
Comune, quali collaboratori e membri della Commissione esaminatrice della selezione. I dati non 
saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi di legge, delle 
informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del 
Comune e i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Durata del trattamento e conservazione: 

I dati raccolti riferiti alle candidature, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti, per adempiere ad obblighi 
contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, 
nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 

Diritti dell’interessato: 

All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 
- ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
- ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 

dati sono comunicati; 
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale 

automatizzato (compreso la profilazione); 
- ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare. 
- A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione al Comune 

di Mareno di Piave a mezzo email: info@comune.marenodipiave.tv.it; PEC: 
comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it o mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo 
Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio, 13 – 31010 Mareno di Piave (TV); 

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi 
altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

All’interessato è riconosciuto altresì il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato 
per le finalità sopra indicate: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca. 

Titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mareno di Piave, con sede legale in Piazza 
Municipio, 13 – 31010 Mareno di Piave (TV) - C.F. 82006050262; 
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Responsabile della Protezione dei Dati: 

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato per il Comune di Mareno di Piave è 
Informatica Aziendale di Maddalozzo Bruno email: info@datitrasparenti.it  

Responsabile del procedimento: Montagner Lionella - Responsabile del 2° Servizio 
Economico, Finanziario e Personale del Comune di Mareno di Piave (TV). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 
Economico, Finanziario e Personale 

Montagner Lionella 
                                               (Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

            ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 


