Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 92/2019

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Area Acquisizione Risorse Umane
Unità Concorsi e Selezioni

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI
COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI – CATEGORIA B – POSIZIONE GIURIDICA 3
NELL’AMBITO DI: FABBRO SALDATORE - PER ESIGENZE ESCLUSIVAMENTE TEMPORANEE
E/O ECCEZIONALI.
In esecuzione della Determinazione n. 92 dell’11/03/2019 del Direttore Area Acquisizione Risorse Umane è indetta
una Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato, in qualità di Collaboratore dei Servizi Tecnici – categoria B – posizione giuridica 3 –, nell’ambito di:
FABBRO SALDATORE - per le esigenze di carattere esclusivamente temporanee e/o eccezionali del Comune di
Milano.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246” e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla Selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed
iscritti all’ A.I.R.E.), oppure essere cittadini di Stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs.
30.03.2001, n. 165 e ss. mm. ii.). I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono, peraltro, godere
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della
lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
2. età non inferiore agli anni 18 (diciotto);
3. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi. Ai sensi del
D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2 - il candidato potrà essere sottoposto a visita medica
intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per
persistente insufficiente rendimento da una Pubblica Amministrazione, ovvero per aver conseguito
l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
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6. non essere stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a
seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa
vigente;
7. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 c. 1 lettera d) del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.
10.01.57 n. 3;
8. assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (l. 475/1999) che possano
impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego. A tal riguardo, si
precisa che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), è equiparata ad una
pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445 c. 1 bis c.p.p.;
9. assenza di condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice
Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione;
10. per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva
ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di
sospensione del servizio militare obbligatorio;
11. possesso patente di guida di categoria B, per l’utilizzo di mezzi da lavoro e vetture, per spostamenti sul
territorio cittadino;
12. TITOLO DI STUDIO: sono specificati nell’Allegato 1) parte integrante del presente avviso.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al
possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente
bando
di
selezione,
così
come
previsto
dall’art.
38
del
D.Lgs.
30/03/2001
n. 165. Il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di averne
ottenuto il riconoscimento.
I candidati in possesso di un titolo di studio straniero, che abbiano già ottenuto il riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso al titolo di studio richiesto dall’Avviso, dovranno indicare i riferimenti del relativo
provvedimento sulla domanda di partecipazione, ed inoltrare all’ Area Acquisizione Risorse Umane del Comune di
Milano copia della relativa documentazione rilasciata dalle Autorità competenti unitamente alla domanda
medesima.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al momento dell’assunzione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa, e
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto è annesso il seguente trattamento economico:
- stipendio iniziale previsto, per la Categoria B - Posizione giuridica 3, dal Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali – pari ad Euro 19.063,80 annui lordi. Spettano inoltre
l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di
lavoro, nonché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’
La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere redatta unicamente in via telematica a far tempo dal
14 MARZO e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 APRILE 2019 - pena esclusione dalla procedura selettiva –
al seguente indirizzo: www.comune.milano.it – Sezione Utilizza i Servizi- Selezioni e Concorsi – Selezioni aperte –
Selezioni.
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La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 12.00 del 15 APRILE e non consentirà di inoltrare le
domande non perfezionate o in corso di invio.

Sarà necessario far riferimento all’AVVISO “B3CST-S2019” AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER
ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI – CATEGORIA
B – POSIZIONE GIURIDICA 3 NELL’AMBITO DI: FABBRO SALDATORE - PER ESIGENZE
ESCLUSIVAMENTE TEMPORANEE E/O ECCEZIONALI.
Al termine della compilazione dovrà essere stampata o scaricata sul proprio cellulare, la domanda e la
ricevuta, in formato PDF, ove verrà generato il QR CODE, per essere esibita il giorno fissato per la prova,
unitamente ad un documento di identità valido.
Il sistema, acquisita la domanda di partecipazione, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-mail
segnalato un messaggio di conferma della ricezione della candidatura da parte del Comune di Milano.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata
o inesatta indicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda (si raccomanda di utilizzare un
indirizzo mail abilitato e controllare anche la cartella di SPAM).
I candidati e le candidate possono richiedere assistenza per l’inserimento on line della domanda di concorso
attraverso il modulo d’inserimento on-line della domanda cliccando in alto a destra “Hai bisogno di aiuto”.
Tale servizio di assistenza verrà assicurato fino alle ore 12:00 del giorno 12 APRILE 2019.
La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti:
cognome, nome e codice fiscale;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del
30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013 dei “Requisiti per l’ammissione alla
selezione”;
la dichiarazione del possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali stesse;
di non essere stato destituito, dichiarato decaduto o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero i motivi della risoluzione del rapporto;
di non essere stato licenziato dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a
seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
di non avere carichi pendenti, ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di
istruzione o pendenti per il giudizio), specificando altresì il Tribunale presso il quale gli stessi sono iscritti,
ovvero, di non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII
del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione
per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero di non essere
tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di sospensione del servizio
militare obbligatorio;
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possesso patente di guida di categoria B per l’utilizzo di mezzi da lavoro e vetture, per spostamenti sul
territorio cittadino;
il possesso del titolo di studio specifico, come specificato nell’Allegato 1), con l’indicazione dell’anno in cui è
stato conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato;
nel caso di titolo di studio generico, come specificato nell’Allegato 1), è necessario allegare una certificazione
comprovante l’esperienza maturata nell’ambito di attività di FABBRO SALDATORE.
Inoltre, il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, deve dichiarare:
l’indicazione del codice fiscale, del preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale),
nonché un recapito telefonico e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale
indirizzare ogni comunicazione relativa alla procedura in oggetto, con l’impegno a comunicare
all’Amministrazione ogni variazione;
il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva ai sensi dell’art. 678 c. 9 e dell’art. 1014
del D. Lgs. 66/2010 (riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate). La mancata dichiarazione
esclude il concorrente dal beneficio;
di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti del Comune di Milano;
se in possesso, il proprio codice identificativo (Cod. Ana.), qualora il candidato abbia già prestato attività
lavorativa presso il Comune di Milano.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità debitamente documentata,
deve specificare l’ausilio necessario in sede di prova pratica, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. (art.
20 L. 05.02.1992, n. 104).
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 170/2010, possono presentare
esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova scritta, in relazione alle
proprie esigenze; i medesimi dovranno far pervenire all’Amministrazione idonea certificazione, rilasciata da
strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di partecipazione al
presente Bando di Selezione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare, pena esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.
Alla domanda dovrà altresì essere allegato:
−

certificato di invalidità di cui all’art. 20 c. 2 bis L. 104/1992;

−

certificazione DSA di cui alla L. 170/2010;

−

certificazione medica per temporanea difficoltà (richiesta di tempi aggiuntivi e/o ausili).

AVVERTENZE SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La documentazione richiesta, da presentare in allegato alla domanda, dovrà essere costituita da files di formato
pdf da inserire direttamente nelle apposite sezioni della procedura on-line.
E’ fortemente consigliato utilizzare nomi di files al massimo di 20 caratteri (cui si aggiunge l’estensione PDF, JPG,
JPEG) evitando l’utilizzo di caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura). Una
denominazione più lunga o la presenza di caratteri speciali potrebbero compromettere la corretta acquisizione
dei files da parte del sistema.
Si consiglia, inoltre, di non allegare file di dimensione superiore a 4 Mb.

PROGRAMMA D’ESAME
Gli esami consisteranno in una prova teorico-pratica ed in una prova orale, relativa all’ambito di attività di
FABBRO – SALDATORE, così come specificato nell’Allegato 1).
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Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova teorico-pratica una votazione di
almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova teorico-pratica
e nella prova orale.

Si rammenta di indossare, per la prova teorico-pratica, i dispositivi di protezione individuale (DPI) se in
proprio possesso e vestiario comodo.

DIARIO DELLE PROVE
Il giorno 17 APRILE 2019 sul sito internet www.comune.milano.it – Sezione Servizi on line – “Lavoro: concorsi e
graduatorie” – verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui avrà luogo la prova teoricopratica.
La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui, i candidati ai quali non sia
stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’ esame
indicata.
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
identificazione con fotografia.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà data apposita comunicazione, almeno venti
giorni prima di quello in cui devono sostenerla, con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica.

RISERVA POSTI
Ai sensi dell’art. 1014 c. 4 e dell’art. 678 c. 9 del D. Lgs 15.03.2010, n. 66 e ss.mm. ii., la riserva per i volontari delle
Forze Armate si applica a scorrimento della graduatoria.
I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D. Lgs 15.03.2010, n. 66 e ss.mm. devono farne
esplicita menzione nella domanda di partecipazione; la mancata menzione equivale a rinuncia a valersi del
beneficio.

GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze
previste dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione delle suddette norme, sarà preferito il candidato più giovane
d’età, come previsto dalla Legge 191/98.
La graduatoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del
Comune di Milano.
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per un periodo di un anno dalla data di pubblicazione, secondo le
prescrizioni vigenti in materia.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Prima di dar luogo alla stipula del contratto di lavoro individuale, l’Amministrazione procederà d’ufficio alla
verifica delle dichiarazioni rese dai candidati all’interno della domanda di partecipazione, relativamente al
possesso dei requisiti d’accesso. Ove non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati,
entro un termine che verrà loro comunicato, l’esibizione della relativa documentazione.
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad
escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare un requisito d’accesso o a rettificare la loro
posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza, Il mancato diritto a fruire della
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riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate, emerso a seguito delle verifiche effettuate d’ufficio, non
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di dichiarazioni false o mendaci saranno fatte le opportune segnalazioni alle Autorità competenti.
Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno inoltre dichiarare di non avere – a
decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
Qualora per ragioni d’urgenza si provveda all’immissione in servizio prima del buon esito delle verifiche di cui
sopra, il rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto se, dall’esito dei controlli successivi risultino motivi
ostativi all’assunzione.
Il candidato collocato in posizione utile in graduatoria, sottoscriverà uno o più contratti a tempo determinato.

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della Legge n. 241 del 07 Agosto 1990, si informa che il Responsabile del
procedimento relativo alla procedura in oggetto è la sig.ra Raffaella ALIBERTI - tel.: 02884.58509/52378.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
del Comune di Milano, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, al Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Milano e al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando.

Milano, 11 marzo 2019
IL DIRETTORE AREA
ACQUISIZIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Paola Suriano
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che
i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal
Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e
per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei
Contratti Collettivi di Lavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di
Milano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla presente procedura.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di
salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.
In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Milano, in qualità di Titolare, Via Bergognone n. 30 – 20144 Milano – Direzione Organizzazione Risorse Umane - al seguente
indirizzo e-mail: ru.selezioni@pec.comune.milano.it oppure
- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana –
Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia, n. 11 – 00187 Roma.

Il presente bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Milano il giorno
14 MARZO 2019 e il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il giorno
15 APRILE 2019.
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Allegato 1)

COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI – FABBRO SALDATORE

TITOLO DI STUDIO SPECIFICO:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) di:
Perito Industriale per la Meccanica
Perito in Industrie Metalmeccaniche
Perito Industriale in Metallurgia
Tecnico delle Industrie Meccaniche
Oppure
Diploma di qualifica professionale ad indirizzo tecnico conseguito al termine di corsi triennali presso Istituti
Professionali di Stato o Scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente:
Operatore alle Macchine Utensili
Operatore Meccanico
Oppure
TITOLO DI STUDIO GENERICO:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) con comprovata esperienza lavorativa di fabbro –
saldatore non inferiore ai tre anni.
Oppure
Diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corsi triennali presso Istituti Professionali di Stato o
Scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente con comprovata esperienza lavorativa di
fabbro – saldatore non inferiore ai tre anni.
I titoli di studio dichiarati devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello
Stato;

PROVE D’ESAME:
Gli esami consisteranno in una prova teorico-pratica ed in una prova orale.

Prova teorico-pratica
La prova a carattere teorico-pratica tenderà alla verifica della professionalità del candidato rispetto alle materie
previste per la prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova teorico-pratica una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Prova orale
La prova verterà sui seguenti argomenti:
−

conoscenza, costruzione e montaggio di strutture di carpenteria e lattoneria;

−

conoscenza dispositivi a fluido;

−

conoscenza ed utilizzo tecniche di saldatura per la giunzione di tubazioni e lamiere di acciaio – zinco –
zincati – rame – acciaio inox, nonché delle saldature speciali per la riparazione di manufatti in fusione;

−

conoscenza metalli da costruzione e relativi trattamenti termici;

−

conoscenza dei materiali, attrezzi e macchinari per la saldatura ed officina meccanica;
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−

conoscenza, tecniche e modalità esecutive della saldatura per interventi di riparazione o manutenzione su
manufatti;

−

nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.);

−

nozioni sulle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del
09.04.2008 e s.m.i.);

Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire le sue competenze in relazione alla posizione da ricoprire
nell’ambito di attività: fabbro saldatore.
La prova sarà altresì diretta ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Nel corso delle prove si provvederà inoltre ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
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