Dipartimento di
Medicina Veterinaria
DD. N. 26 del 13/03/2020
AVVISO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA’ DI
PERSONALE CON LA QUALIFICA DI OPERAIO AGRICOLO STAGIONALE
SPECIALIZZATO - GIARDINIERE/ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE
AGRICOLE.
IL DIRETTORE
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

la Legge 23/08/1988, n. 370, “Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso
e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e
modificazioni;
il D.P.R. 30/10/1996, n. 693, “Regolamento recante modificazioni al regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego,
approvato con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487”;
la Legge 15/05/1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive integrazioni e
modificazioni;
il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
il D.L.vo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;
il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali“;
la Legge Regionale 27/11/2009, n. 28, “Disposizioni per la semplificazione delle procedure
relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie”;
l’art. 7 della L. 97/2013 che modifica la disciplina in materia di accesso al pubblico
impiego prevedendo l’inclusione dei familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del comparto dell’Università;
il C.C.N.L. vigente per gli operai agricoli e florovivaisti;
la nota prot. n. 19481 del 11/03/2020 con cui è stata comunicata, fra l’altro,
l’assegnazione al Dipartimento di Medicina Veterinaria di n. 293 giornate da
utilizzare per l’assunzione di operai agricoli specializzati;
VISTA la necessità di sopperire a esigenze di carattere organizzativo, tecnico e produttivo del
Dipartimento di Medicina Veterinaria;
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RENDE NOTO
che intende procedere all’assunzione a tempo determinato di una unità di personale con la
qualifica di operaio agricolo stagionale specializzato - giardiniere/addetto alla conduzione di
macchine agricole - da inquadrare nella predetta qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai
agricoli e florovivaisti, per un totale di 151 giornate lavorative e fino a un massimo di 179 nell’arco
di ciascun anno. Codice selezione: DD26/2020.
1)
MANSIONI A CUI SARA’ ADIBITA L’UNITA’ DI PERSONALE
L’unità di personale sarà adibita alle seguenti mansioni:
Ø cura e manutenzione del verde (aratura e decespugliatura di terreni; potatura della vegetazione
arborea ed arbustive ornamentali, predisposizione del terreno ospitante, diserbo, messa a dimora di
piante, irrigazione, pulizia e smaltimento del materiale di risulta);
Ø conduzione di macchina agricola.
2) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Saranno ammessi alla
selezione anche i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) diploma di istruzione secondaria di I grado;
6) adeguata esperienza lavorativa in campo agricolo;
7) possesso dell’abilitazione alla guida di macchine agricole (trattrici agricole);
8) insussistenza di vincoli di coniugio o di parentela o di affinità a qualsiasi titolo, entro il
quarto grado, con il personale in servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;
9) idoneità fisica all’impiego.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso,
in base alla normativa vigente;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
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3) PUBBLICAZIONE AVVISO – DOMANDA DI AMMISSIONE
Il presente avviso sarà reso noto mediante pubblicazione online sul sito web del Dipartimento di
Medicina
Veterinaria
dell’Università
degli
Studi
di
Bari
Aldo
Moro
(http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/bandiegare/bandi-2 ) e all'Albo online del predetto Ateneo.
Per la partecipazione alla selezione, il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta
semplice e in conformità all'unito allegato A (disponibile online al succitato indirizzo), intestata al
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro da
far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2020. Non
saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato anche se
spedite entro tale termine. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell’istanza ma solo ed
esclusivamente la data di protocollazione della medesima istanza.
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione, unitamente al previsto allegato
(A), potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1) direttamente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/aprile/2020, presso l’U.O. Servizi
generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ubicata nella
ex sede della Segreteria Amministrativa, Strada provinciale 62 per Casamassima, Km 3,00 –
Valenzano (orari di ricevimento: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00);
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, al
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Strada provinciale 62 per Casamassima, Km
3,00 – 70010 Valenzano. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e
cognome e riportare il codice della selezione (DD26/2020).
Si precisa che la domanda con la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del 11/aprile/2020 e che non farà fede la data del timbro postale di invio bensì quello
di protocollazione della domanda;
3) trasmessa per via telematica, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/aprile/2020, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direttore.dimev@pec.uniba.it utilizzando
una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con
la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del
sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente
tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali
documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 06/05/2009, per i cittadini che utilizzano il
servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della stessa.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf.
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Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata
dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà riportare il seguente oggetto: “Invio
domanda partecipazione avviso assunzione operaio agricolo stagionale specializzato –
giardiniere/addetto alla conduzione di macchine agricole - Codice Selezione DD26/2020”.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui per l’invio della
domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC
indicando nell’oggetto: “Integrazione invio domanda partecipazione avviso assunzione operaio
agricolo stagionale specializzato – giardiniere/addetto alla conduzione di macchine agricole Codice Selezione DD26/2020”, numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla selezione.
Dell'inammissibilità sarà data comunicazione all'interessato.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione del precedente
art. 2, secondo l’unito allegato A;
2) documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza a parità di merito;
3) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.
4) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Il
suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo:
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/bandiegare/bandi-2 nonché all'Albo online del predetto Ateneo.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Considerata la peculiarità dell’attività oggetto del contratto di cui all’art.1 del presente bando, l’esame
consisterà in una prova a contenuto teorico-pratico che verterà sui seguenti argomenti:
Ø conoscenze botaniche di specie vegetali arboree ed erbacee; conoscenze teorico/pratiche delle
tecniche di potatura delle specie arboree e arbustive ornamentali a verde ed a secco; conoscenze
teorico/pratiche delle tecniche di diserbo; conoscenze teorico/pratiche per la predisposizione
del terreno ospitante e la messa a dimora di piante; conoscenze teorico/pratiche all’uso di
sistemi di irrigazione;
Ø conoscenze teorico/pratiche relative all’utilizzo dei principali dispositivi di protezione
individuali (DPI) utilizzati durante lo svolgimento delle mansioni di cui all’art.1.
Ø conduzione in sicurezza di macchine agricole (trattrici agricole).
La succitata prova si svolgerà , presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, ex sede della
Segreteria Amministrativa, Strada provinciale 62 per Casamassima, Km 3,00 – Valenzano e
verrà comunicata agli interessati in un secondo momento tramite posta elettronica.
La prova si intenderà superata se i candidati avranno riportato una votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere la succitata prova di esame i candidati dovranno essere muniti di
uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
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di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. La mancata
presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
5) PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO
I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito devono
indicarli nella domanda di partecipazione alla selezione e allegare, alla medesima domanda, la relativa
dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Si fa
presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, possono nei casi più gravi, comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
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b. aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. minore età.
6)

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Al termine della procedura il Direttore del Dipartimento approverà gli atti della selezione e la relativa
graduatoria di merito formulata secondo l’ordine decrescente della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova d’esame, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal
precedente art. 6.
La graduatoria di merito avrà una validità di un anno a decorrere dalla data del citato decreto di
approvazione atti.
Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo:
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/bandiegare/bandi-2 e all'Albo online del predetto Ateneo. Da tale data di pubblicazione decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.
7) ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
I candidati collocati utilmente in graduatoria e chiamati in servizio saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale ai sensi del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro vigente per gli operai agricoli e florovivaisti.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, citato nelle premesse, si informa che l’Università
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tali dati saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro.
9) RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Per informazioni ulteriori sulla presente selezione rivolgersi al sig. CHIARAVALLE IMPERIALE
Antonio, responsabile del procedimento del presente bando di selezione e Funzionario in servizio
presso l’U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, tel. 080 467 9964 e-mail antonio.chiaravalleimperiale@uniba.it.

Valenzano, 13/03/2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Domenico OTRANTO
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