
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER 

 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI "ADDETTO IMPIANTI SPORTIVI" 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E 
ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE  

in esecuzione della determinazione n. 1154 del 
10/08/2005; 

 
R E N D E       N O T O 

e’ indetta una selezione pubblica, per prova teorico-
pratica, per la formazione di una graduatoria da cui 
attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato 
di "Addetto impianti sportivi" - categoria A, posizione 
economica A1.  
Le mansioni richieste sono quelle relative alla pulizia, alla 
sanificazione ed alla custodia degli ambienti (palestre, 
spogliatoi, servizi igienici, vasche piscina ed altri luoghi 
dei complessi sportivi a gestione diretta comunale), 
all’assistenza all’utenza nonché alle altre operazioni 
inerenti il servizio previste nello specifico regolamento. 
Il presente bando viene emanato nel rispetto della legge 
10.04.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso 
dei seguenti requisiti: 
a. età superiore ai 18 anni; 
b. titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
c. possesso della cittadinanza italiana (fatte salve 

le eccezioni e i requisiti previsti dalla normativa 
vigente);  

d. godimento dei diritti civili e politici;  
e. non aver riportato condanne penali e non 

essere stati sottoposti a misure che, secondo la 
normativa vigente, escludano la costituzione del 
rapporto d’impiego con la pubblica 
amministrazione;  

f. aver ottemperato alle disposizioni di legge sul 
reclutamento militare (per i candidati maschi);  

Il titolo di studio ed i requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso devono essere posseduti alla data di scadenza 
del presente bando. 

 
TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso comporta il versamento 
di una tassa di euro 4,00 da effettuarsi sul conto 
corrente postale n. 14045637 intestato al Comune di 
San Benedetto del Tronto -  Servizio di Tesoreria con 
causale “tassa di concorso”. 
 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione al concorso deve essere 
compilata in carta semplice ed indirizzata al Dirigente del 
Settore Affari generali e attività culturali, sportive e 
turistiche.  
In tale domanda gli aspiranti debbono effettuare le 
seguenti dichiarazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445: 
a. il possesso del titolo di studio richiesto 

specificando quando e dove è stato conseguito; 
b. il possesso della cittadinanza italiana (fatte salve 

le eccezioni e i requisiti previsti dalla normativa 
vigente);  

c. il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali 
ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali;  

d. di non aver riportato condanne penali e di 
non aver procedimenti penali in corso, 
ovvero le eventuali condanne penali 
riportate e gli eventuali procedimenti in 
corso (tale dichiarazione è da rendere 
anche in assenza assoluta di condanne e 
procedimenti penali in corso);  

e. la posizione nei riguardi degli obblighi 
militari (per i concorrenti di sesso maschile);  

f. gli eventuali titoli che danno diritto a 
preferenza a parità di merito ai sensi 
dall’art. 5, comma 4 e comma 5, lettere a) 
e b), del DPR 487/94;  

Il candidato deve dichiarare il domicilio o recapito 
cui indirizzare le comunicazioni ed eventuale 
numero telefonico. Alla domanda va allegata la 
ricevuta del versamento comprovante l'avvenuto 
pagamento della tassa di concorso. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione deve 
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San 
Benedetto del Tronto entro e non oltre il giorno      
21 Settembre 2005. Il termine è perentorio.  
Per le domande inviate a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data 
dell'Ufficio postale accettante. La busta è 
indirizzata al Comune di San Benedetto del Tronto, 
Viale De Gasperi, 124, 63039 San Benedetto del 
Tronto (AP); sul retro della busta il concorrente 
appone il proprio nome, cognome, indirizzo e 
l'indicazione della selezione al quale intende 
partecipare. 

 
IRREGOLARITA' CHE COMPORTANO 

L’ESCLUSIONE  
Comporta l'esclusione dalla selezione l'omissione: 
a. del cognome, nome, residenza o domicilio del 

concorrente; 
b. dell'indicazione nella domanda della selezione a 

cui si intende partecipare;  
c. della firma del concorrente, a sottoscrizione 

della domanda stessa; 
d. della dichiarazione del possesso dei requisiti 

specifici di ammissione al concorso. 
 

CALENDARIO 
I candidati che non avranno ricevuto una 
comunicazione di esclusione dovranno 
presentarsi alla prova teorico-pratica che si 
svolgerà a partire dal giorno 18 Ottobre 2005 
alle ore 09.30 presso la Piscina comunale “P. 
Gregori” sita in Via Toscanini, n. 3 a San 
Benedetto del Tronto. 

 
PROGRAMMA D’ESAME E FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 
Prova teorico-pratica: nozioni sull’ordinamento 
dei comuni e sul funzionamento dei servizi e 
uffici comunali; conoscenza degli elementi tecnici 
necessari per l’espletamento delle mansioni di 
addetto impianti sportivi con particolare 
riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
dimostrazione pratica di capacità attinenti le 
mansioni da svolgere; uso delle attrezzature di 

lavoro in dotazione presso gli impianti sportivi 
comunali. 
La prova si intende superata se verrà conseguita un 
votazione di almeno 21/30. I candidati dovranno 
presentarsi alla prova muniti di valido documento di 
riconoscimento. È consigliata la presentazione in abiti 
da lavoro. La mancata presentazione equivarrà a 
rinuncia alla selezione anche se la stessa fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione 
della prove di esame, pari punteggio, si applicano le 
preferenze previste dall’art. 5, comma 4 e comma 5, 
lettere a) e b), del DPR 487/94; in caso di ulteriore 
parità è preferito il candidato più giovane di età 

 
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria del concorso, ai sensi della normativa 
vigente, rimane efficace per un termine di tre anni 
dalla data di pubblicazione.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto 
Legislativo 30.06.2003, n.196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Comune di 
San Benedetto del Tronto – Settore Affari generali e 
attività culturali, sportive e turistiche – Servizio  
Gestione del Personale e trattati per le finalità 
inerenti alla  gestione del concorso e, nel caso di 
instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla costituzione e  gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati 
anagrafici e dei dati relativi al possesso dei requisiti 
per l’ammissione alla selezione è obbligatorio a 
pena di esclusione. L’interessato gode dei diritti di 
cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. I dati 
raccolti potranno essere comunicati in base a norme 
di legge e di regolamento e, comunque, quando ciò 
risulti necessario per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali dell’Amministrazione.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per  quanto non previsto dal presente avviso si fa 
riferimento alla normativa vigente in tema di 
accesso al pubblico impiego e alle norme 
regolamentari interne del Comune di San Benedetto 
del Tronto.  
 
Per ritirare una copia del bando di concorso e il fac-
simile di domanda gli aspiranti potranno rivolgersi: 
- al Servizio Gestione del Personale (tel.0735-

794509 / 794513) o all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (tel. 0735-794405 / 794430); 

- all’ Informagiovani - Via Romagna, 6 – San 
Benedetto del Tronto tel. e fax 0735-781689 

Copia del bando e del fac-simile di domanda è 
disponibile nel sito internet www.comune.san-
benedetto-del-tronto.ap.it. 
 
San Benedetto del Tronto, lì 22/08/2005                 

           
           Il Dirigente 

                                        dott. Roberto Conti 


