
Provincia di Modena 

PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA 

ENTE MORALE ISTITUITO DALLA LEGGE 04.08.1894 N. 397 

 

PROT. N. 396  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE 
CANDIDATURE PER UN OPERAIO SPECIALIZZATO 
AGRICOLO 
 
La Partecipanza Agraria di Nonantola, con la presente manifestazione di interesse, intende 
procedere ad una raccolta di candidature per l’assunzione a tempo determinato di un  operaio 
specializzato agricolo (bracciante agricolo) con possibilità di rinnovo annuale (CCNL Operai 
Agricoli) e di una eventuale assunzione a tempo indeterminato. 
 
POSIZIONE DI LAVORO  
L’operaio specializzato agricolo svolge attività prevalentemente all’interno del tenimento dell’Ente; 
la sua attività si sviluppa nei seguenti aspetti:  

- cura e vigilanza dei terreni 
- manutenzione sistema viario del tenimento 
- manutenzioni ordinarie agli immobili dell’Ente 
- gestione vigneti 
- manutenzione del bosco 
- rapporti con i conduttori, con i Capi Co’ e con i Partecipanti 
- conduzione acetaia dell’Ente 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L ’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
- licenza di terza media 
- possesso di patente B 
- carattere volenteroso e determinato disponibile ad apprendere le specificità del lavoro dell’Ente 
- esperienza,  anche breve, come operatore di macchine agricole e uso di decespugliatore 
- esperienza,  anche breve, nella cura del verde 
- la residenza nel comune di Nonantola e/o la residenza entro i 12 km. dalla sede legale della 

Partecipanza Agraria per far fronte alle emergenze che possono verificarsi all’interno del 
tenimento dell’Ente 

- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni richieste 
- cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per chi viene equiparato per legge ai cittadini 

italiani e per gli appartenenti all’U.E. fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 
174, pubblicato nella G.U. del 15.3.1994 (Serie Generale, n. 61); i cittadini degli stati membri 
della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 
previsti dalla presente manifestazione di interesse, ed in particolare del godimento dei diritti 
politici negli stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

- età non inferiore agli anni 18; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali definitive o non avere in corso procedimenti penali; si 

precisa che la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale (cosiddetto 



patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 
1bis del Codice di procedura penale; 

- non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o non conferibilità di incarichi previsti dal 
D.Lgs. 39/2013 e dallo Statuto dell’Ente; 

 
Ai fini della presentazione della domanda, i suddetti requisiti generali d'ammissione devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine indicato nella presente manifestazione di interesse. 
 
A parità di requisiti, sarà valutato preferenziale il possesso dei seguenti elementi: 
- diploma quinquennale in agraria 
- diploma quinquennale 
- possesso del patentino per i prodotti fitosanitari 
- esperienza lavorativa che abbia riguardato la conduzione di vigneti 
- qualità di Partecipante 
- età inferiore ai 50 anni compiuti al momento della pubblicazione della presente manifestazione di 
interesse. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti i soggetti che intendono partecipare alla manifestazione in oggetto sono invitati a presentare: 
- Domanda di partecipazione alla selezione delle candidature indirizzata alla Partecipanza Agraria 
in carta semplice (secondo il modello ALLEGATO 1); 
- Curriculum vitae dove si esplicitano, in particolare, il titolo di studio posseduto, i corsi 
professionali conseguiti e le esperienze lavorative attinenti con la selezione in oggetto; 
- Documento di identità in corso di validità. 
 
Tale domanda è da recapitare presso l’ufficio di Segreteria della Partecipanza Agraria in via Roma 
n. 23 a Nonantola dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 
giovedì 17 dicembre 2015. Le domande potranno pervenire altresì via fax al n. 059-549046 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio, pertanto non verranno prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute all’Ente entro la data 
prevista. La Partecipanza Agraria non si assume responsabilità in caso di eventuali dispersioni o 
ritardi dovuti a disguidi oppure a cause terze, casi fortuiti, di forza maggiore o ad altre cause non 
imputabili a responsabilità della Partecipanza stessa. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE E CONVOCAZIONE AI COLLOQUI  
Una commissione tecnica procederà alla valutazione preliminare dell’istanza di partecipazione e dei 
curricula in allegato; tale valutazione iniziale selezionerà, sulla base degli elementi presentati dai 
candidati, i partecipanti ai colloqui. Si procederà poi alla convocazione dei concorrenti, con 
indicazione di luogo, data e orario dell’incontro.  
L’elenco dei candidati ammessi ai colloqui verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
I colloqui selettivi verteranno sullo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente (scaricabili on line 
all’indirizzo http://www.partecipanzanonantola.it), mentre la prova pratica verterà su una o più  
prove di utilizzo di mezzi in dotazione all’Ente. 
 
A titolo informativo si comunica che: 
- la disponibilità ad assumere servizio verrà richiesta indicativamente da febbraio 2016 
- prima dell’assunzione, si procederà alla visita medica di idoneità così come previsto dall’art. 41 
comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 
- è previsto un periodo di affiancamento 



- la Partecipanza Agraria si riserva di sviluppare ulteriori controlli sui titoli e sulle esperienze 
professionali dichiarate dal candidato. Il candidato selezionato sarà invitato, a mezzo lettera 
raccomandata, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento dei requisiti 
prescritti per la nomina. 
- la graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet della Partecipanza 
Agraria e resterà visibile per 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
E’ inoltre facoltà della Partecipanza Agraria, visionate le manifestazioni di interesse, non proseguire 
nella procedura.  
La procedura e l’eventuale formazione di un elenco di personale idoneo non implica nessun 
impegno da parte della Partecipanza Agraria ad assumere o a vantare diritti acquisiti anche in 
successive procedure selettive. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare il Servizio di Segreteria al n. 059/549046 dal lunedì al 
sabato dalle 9.30 alle 12.30 o via mail all’indirizzo:  partecipanza.nonanto@libero.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, all’Albo Pretorio del Comune di 
Nonantola e sul sito www.partecipanzanonantola.it 
 
Informazioni generali 
La valutazione operata ai sensi della presente procedura è intesa all’eventuale assunzione a tempo 
determinato della figura indicata. Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, recante disposizione in 
materia di protezione dei dati personali, e al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 di 
suddetto D.Lgs., si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva 
saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati 
dell’ufficio si Segreteria, nel rispetto della norma citata, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile 
del trattamento dei dati e del procedimento è il Presidente della Partecipanza. I dati suddetti non 
verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la 
formazione del rapporto di lavoro. 
 
 
Nonantola, 12 novembre 2015 

Il Presidente 
 

F.to Dott. Alberto Reggiani 



ALLEGATO N. 1 
 

Alla  
Partecipanza Agraria di Nonantola 

Via Roma n. 23 - Nonantola 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE CANDIDATU RE PER UN 
OPERAIO SPECIALIZZATO AGRICOLO 
 
 

DICHIARAZIONE 
(da rendere, sottoscritta, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della 
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 

C.F. n°. __________________________  

nat__ a _________________ (Prov. __________) il____________________________________ 

residente in  ____________________________________________________ (Prov. _________) 

Via _______________________________________________________________ n.   ________ 

Tel. n°. _______/_________________________  Fax n°. _______/________________________ 

E-mail  _______________________________________________________________________ 

SI CANDIDA PER L’ASSUNZIONE A OPERAIO SPECIALIZZATO  AGRICOLO DELLA 
PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione dalla selezione, DICHIARA  
di possedere i seguenti requisiti (barrare con una crocetta): 
 
�  licenza di terza media 
�  possesso di patente B 
�  carattere volenteroso e determinato disponibile ad apprendere le specificità del lavoro dell’Ente 
�  esperienza,  anche breve, come operatore di macchine agricole e uso di decespugliatore 
�  esperienza,  anche breve, nella cura del verde 
�  la residenza nel comune di Nonantola e/o la residenza entro i 12 km. dalla sede legale della 

Partecipanza Agraria per far fronte alle emergenze che possono verificarsi all’interno del 
tenimento dell’Ente 

�  idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni richieste 
�  cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per chi viene equiparato per legge ai cittadini 

italiani e per gli appartenenti all’U.E. fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 
174, pubblicato nella G.U. del 15.3.1994 (Serie Generale, n. 61); i cittadini degli stati membri 
della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 
previsti dalla presente manifestazione di interesse, ed in particolare del godimento dei diritti 
politici negli stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

�  età non inferiore agli anni 18; 
�  godimento dei diritti civili e politici; 



�  di non aver riportato condanne penali definitive o non avere in corso procedimenti penali; si 
precisa che la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale (cosiddetto 
patteggiamento) è equiparata a una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 
1bis del Codice di procedura penale; 

�  di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o non conferibilità di incarichi previsti 
dal D.Lgs. 39/2013 e dallo Statuto dell’Ente; 

 
A parità di requisiti, dichiara di possedere i seguenti elementi che sono altresì esplicitati nel 
curriculum allegato (barrare con una crocetta i soli requisiti posseduti): 

�  diploma quinquennale in agraria 
�  diploma quinquennale 
�  possesso del patentino per i prodotti fitosanitari 
�  esperienza lavorativa che abbia riguardato la conduzione di vigneti 
�  qualità di Partecipante 
�  età inferiore ai 50 anni compiuti al momento della pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse. 
 
Luogo e data ____________________ 
 

________________________________ 
(firma per esteso) 

 
 
Allega alla presente: 
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto dove si esplicitano, in particolare, il titolo di studio 
posseduto, i corsi professionali e le esperienze lavorative attinenti con la selezione in oggetto; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità 
 
 
 
Partecipando a questa manifestazione di interesse mi rendo disponibile sin da ora, se convocato, a 
partecipare ai colloqui selettivi e alla prova pratica. 
 
Autorizzo la Partecipanza Agraria di Nonantola ad utilizzare i dati personali contenuti nella 
presente domanda, per le finalità relative al selezione, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003; con la 
firma in calce alla domanda il candidato espressamente accetta, senza riserve, tutte le condizioni del 
bando; la firma non richiede autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
Luogo e data ____________________ 
 

________________________________ 
(firma per esteso) 

 
 


