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Ai Soci ENS Napoli 

 
 

CIRCOLARE N. 48/2018 

Concorso Pubblico “Esecutore Idraulico” – Comune di Ercolano 

Si avvisano i soci tutti che è attivo il seguente concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato presso 

il Comune di Ercolano: il bando scade il 5 Luglio 2018. 

Selezione pubblica per l'assunzione di un lavoratore disabile, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, per la coper-

tura di un posto di esecutore idraulico, area tecnica, tecnico-manutentiva, ex quarta qualifica funzionale, cate-

goria B, posizione B1, a tempo pieno e indeterminato, previa acquisizione del nulla osta di avviamento al lavo-

ro da parte del servizio per l'impiego collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli. 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 41 anni e Cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazio-

ne; 

 di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ; 

 non aver riportato condanne penali per i delitti di cui all’art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 

475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposi-

zioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. 

INOLTRE 

 essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta; 

 essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226; 

 Iscrizione, ai sensi della legge 68/99, nell’elenco dei disabili disoccupati tenuto dal servizio per 

l’Impiego, Collocamento Obbligatorio di Napoli, della Città Metropolitana di Napoli; 
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 Essere in possesso del titolo di studio: Licenza scuola dell'obbligo con l’aggiunta di uno dei seguenti re-

quisiti: 

1) Dichiarazione rilasciata da Ente e/o Azienda Pubblica e/o privata dalla quale risulti il periodo di lavo-

ro svolto in mansioni di “operaio specializzato idraulico” per un periodo di almeno 2 anni;  

2) Di essere stato iscritto o essere attualmente iscritto alla Camera di Commercio come ditta individuale 

nel settore tecnico-idraulico di cui al D.M. 37/2008 da dimostrare con copia della visura camerale per 

almeno due anni; 

3) Possesso del Diploma della Scuola dell’Obbligo e dell’attestato di installatore e manutentore appa-

recchiature termoidrauliche rilasciato da istituto professionale di stato o titolo equipollente rilasciato da 

centro di formazione professionale ai sensi della Legge 845/1978 conseguito dopo non meno di un bi-

ennio di frequenza di istituto legalmente riconosciuto; 

 Conoscenze di base della lingua inglese, con particolare riferimento alla corretta comprensione, lettura e 

scrittura dei termini più comuni utilizzati nel linguaggio corrente; 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In particolare: 

1) Word processor: (impostazione scrittura, stampa e salvataggio di un testo); 

2) Fogli elettronici: (impostazione, compilazione, aggiornamento, stampa e salvataggio di una tabella); 

Database: (impostazione e creazione di un database, ricerca di dati anche mediante filtri e query, crea-

zione e stampa di report, aggiornamento dei dati e salvataggio di un database); 

3) Applicazioni Internet: Utilizzo dei più diffusi browser e gestori di posta elettronica. Ricerca 

d’informazioni su siti web. 

La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla seguente do-

cumentazione: 

1. certificato attestante l’iscrizione ai sensi della legge 68/99 nell’elenco delle categorie dei disabili disoccupati 

rilasciato dal Servizio per l’impiego – Collocamento Obbligatorio – della Città Metropolitana di Napoli. Detto 

certificato dovrà essere esibito in originale ovvero in copia fotostatica autenticata ovvero in copia fotostatica 

conforme all’originale. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia del documento di identità personale; 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000 attestante la data di 

decorrenza dello stato di disoccupazione; 
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3. Certificazione di invalidità/handicap/disabilità riconosciuta; 

4. Certificazione del titolo di studio richiesto; 

5. Certificazioni attestanti: 

a. Carichi di famiglia; 

b. Titoli di carriera; 

c. Titoli di studio oltre quello previsto come requisito di ammissione; 

d. Altri titoli; 

6. Curriculum professionale redatto utilizzando il Modello Allegato E); 

7. Ogni altro documento o titolo che il candidato ritenga di allegare alla domanda, poiché utile ai fini della gra-

duatoria. Tali documenti e titoli, se allegati, devono essere prodotti in copia conforme ai sensi del d.P.R. 

445/2000. (per la dichiarazione di conformità è possibile utilizzare l’Allegato C; 

8. Ricevuta versamento tassa di concorso; 

9. Copia fotostatica (fronte/retro) del documento di identità in corso di validità, ovvero, se scaduto, contenente 

la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del d.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla selezione; 

 

E’ prevista una tassa di iscrizione alla selezione di € 10,00 (dieci/00 euro). Il pagamento è effettuato a mezzo 

bollettino di conto corrente postale n. 22990808 intestato alla Tesoreria della Città di Ercolano presso Credito 

Popolare filiale di Ercolano, indicando nella causale di versamento l’esatta denominazione del concorso e, cioè: 

“Tassa Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 soggetto appartenente alla 

categoria dei disabili disoccupati con il profilo di Esecutore Idraulico, cat. B, pos, B1”. In caso di mancata pro-

duzione della predetta ricevuta, sarà assegnato ai concorrenti un termine per la presentazione della stessa (sem-

pre che il pagamento della tassa di concorso sia avvenuto entro il termine di scadenza del presente bando), pena 

l’esclusione dalla selezione. 

E’ possibile effettuare il pagamento della tassa concorso anche tramite versamento sul Conto di tesoreria comu-

nale: IT 37E05 14240140103570077952 c/o Banca di Credito Popolare. La tassa concorso non è rimborsabile 

neppure in caso di revoca o annullamento dello stesso. Qualora il candidato portatore di handicap ai sensi 

dell’art. 20 della legge 104/92 nella domanda faccia richiesta di particolari ausili e/o tempi aggiuntivi dovrà 

produrre nel giorno fissato per la prova pena la non fruizione del relativo beneficio, la certificazione compro-

vante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4 della legge medesima. 
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Tutta la documentazione per la partecipazione alle selezioni è pubblicata sul sito:(Scad.5/07/2018) 

http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php/disposizioni-

generali/images/index.php?option=com_content&view=article&id=140:bandi-di-concorso&Itemid=266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


