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Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933/C/) 

MATERA 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA PER 
L’ASSUNZIONE DI OTTO OPERAI SPECIALIZZATI CON QUALIFICA DI 

"ESCAVATORISTA" A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
 

IL COMMISSARIO 
 

VISTA la deliberazione Commissariale n. 568 del 06/10/2015 
con la quale si è stabilito di procedere all’assunzione di alcuni 
operai specializzati con la qualifica di "escavatorista" a tempo 
pieno e determinato per un periodo fino a  cinque mesi; 
VISTA le Legge regionale n. 33 del 06/09/2001 ed in 
particolare l'art. 3 comma 2; 
VISTO  il vigente Statuto consortile; 
VISTO l'art. 41 del CCNL 25.03.2010 per i dipendenti dai 
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario; 
VISTA la Delibera Commissariale n. 696 del 23.12.2016 con la 
quale, per sopravvenute valutazioni dell’Amministrazione, è 
stata annullata la precedente procedura concorsuale e relativo 
bando; 
 

RENDE NOTO 
CHE il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto indice 
una selezione pubblica per titoli e prova pratica relativa 
all’assunzione di otto operai specializzati con qualifica di 
"escavatorista" a tempo pieno e determinato per un periodo di 
cinque mesi prorogabili nei limiti di legge; 
Profilo professionale: operaio specializzato Area C parametro 
118 – all’interno dell’Area Tecnica del Consorzio. 
È assegnato il trattamento economico mensile iniziale lordo 
previsto dal CCNL per la posizione Area C parametro 118 di € 
1.526,12. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenuti previdenziali, 
assistenziali ed erariali di legge. 
La sede di lavoro sarà presso uno dei Centri Operativi periferici 
e verrà comunicata ai vincitori della selezione in base alle 
esigenze dell’ Ente. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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; 
d) sana costituzione fisica ed immunità di imperfezioni o difetti 
fisici incompatibili con le funzioni da espletare; 
e) licenza elementare; 
f) attestato di abilitazione al corso di formazione teorico-pratico 
per la conduzione di escavatori; 
g) patente di guida categoria B; 
In relazione ai suddetti requisiti, l’Ente si riserva di effettuare 
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato o prodotto. 
 
I requisiti richiesti per l’ammissione devono essere posseduti 
alla data di pubblicazione del bando di selezione per la 
presentazione delle domande di ammissione, pena l’esclusione 
dalla selezione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere 
redatta, a pena di invalidità, in carta semplice con carattere 
stampatello secondo lo schema del modulo allegato al presente 
bando.  
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 13 
del giorno 03.02.2017. 
Le domande inviate oltre tale termine sono irricevibili. La 
domanda di ammissione deve essere inviata a mezzo posta 
raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa e 
sigillata nonché controfirmata sui lembi di chiusura ed 
indirizzata al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - 
Ufficio Personale, Via Annunziatela, 64 Matera e si considera 
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non 
saranno comunque accettate domande pervenute al Consorzio 
oltre 8 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei 
termini a mezzo del Servizio Postale. A tal fine farà fede il 
timbro di posta in arrivo all’ufficio protocollo consortile.   
Il predetto  plico potrà essere consegnato a mano nelle giornate 
non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00  alle ore 12.00. 
Sul plico dovrà essere apposta ben visibile la seguente dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e 
prova pratica di otto operai qualificati con qualifica di 
escavatorista – NON APRIRE”. 
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal 
candidato a pena di invalidità.   
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.  
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 di partecipazione alla selezione deve essere redatta 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/200 sottoscritta in calce dal candidato e corredata dalla 
fotocopia di un documento di identità valido, pena l’esclusione. 
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. 
I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione 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. 
Unitamente all’istanza di partecipazione alla selezione, dovrà 
essere prodotta la seguente documentazione: 
- Curriculum professionale datato e firmato; 
- La documentazione comprovante il titolo di cui alla lettera f) 
dei requisiti di ammissione ed   eventuali ulteriori titoli che il 
candidato intenda esibire, non in possesso della Pubblica 
Amministrazione. 
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)  licenza elementare; 
e) attestato di abilitazione al corso di formazione teorico-pratico 
per la conduzione di escavatori; 
f) patente di guida categoria B; 
 

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. 
Sarà valutato il possesso dei seguenti titoli: 
-  carta di qualificazione conducente (CQC); 
-  patente di guida categoria C, CE; 
-  carta tachigrafica; 
- esperienze lavorative attinenti o affini alle attività che formano 
oggetto del concorso, svolte presso Enti e/o Aziende Pubbliche 
e/o private (Curriculum Vitae) 
Sarà inoltre valutato ogni altro elemento dichiarato nel 
curriculum (corredato da idonea attestazione) 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 o di ausilio allo stesso. 
L’elenco dei candidati ammessi alla effettuazione della prova 
pratica verrà reso pubblico mediante inserimento sul sito 
internet del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 
(www.bradanometaponto.it). 
Ai singoli candidati verrà comunicato il luogo, il giorno e l’ora 
della prova, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
La valutazione della prova pratica si riferirà a criteri di 
preparazione, competenza, specializzazione, esperienza 
professionale dimostrate dal candidato su alcuni mezzi 

consortili: Terna escavatrice, escavatore cingolato e/o gommato 
con varie tipologie di benne e testata trinciante. 
Per i candidati in possesso di patenti aggiuntive la valutazione 
della prova pratica sarà estesa all’attitudine ed esperienza di 
guida anche su autocarro con e senza carrellone a traino in 
relazione alla patente posseduta. 
La mancata presentazione dei candidati nei giorni, nell’ora e nel 
luogo indicati verrà considerata come rinuncia a partecipare alla 
selezione. 
 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
Per i titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di 10 
punti, suddiviso in relazione alle seguenti quattro categorie, 
come sotto indicato: 
1. Patenti: 30% del totale (punteggio max 3) 
2. CQC: 10% del totale (punteggio max  1) 
3. Carta Tachigrafica : 20% del totale (punteggio max 2) 
4. curriculum: 40% del totale (punteggio max 4) 
Sarà attribuito alla prova pratica un punteggio complessivo 
massimo di 15 punti. 
Sarà attribuito alla prova pratica per le patenti aggiuntive un 
punteggio complessivo massimo di 5 punti. 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto 
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle 
prove pratiche, per un totale massimo di 30 punti. 
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un 
punteggio minimo di 15 punti. 
 

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 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 
psico/fisica, 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 bando di concorso pubblico sarà pubblicato sul sito 
web del Consorzio (www.bradanometaponto.it),  all’Albo 
Pretorio del Consorzio e sulla bacheca del Centro per l’Impiego 
di Matera. 

Il presente bando di concorso pubblico sarà inoltre pubblicato 
nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
consortile ai sensi dell’art. 19 del D.LGS n. 33/2013 così come 
modificato dal D.LGS n. 97/16. 

Il Consorzio, ove ne dovesse avere necessità, si riserva la 
possibilità di scorrere la graduatoria chiamando in servizio 
anche gli idonei. 
La graduatoria avrà validità di anni 5 (cinque), salvo proroga, ed 
alla stessa il Consorzio potrà attingere per eventuali ulteriori 
esigenze future. 
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. 
 
Matera, 03/01/2017 

 
 

                 IL COMMISSARIO 
           (Avv. Giuseppe MUSACCHIO) 


