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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO CAT. D A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO IL SETTORE SERVIZI TECNICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);
Visto il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare gli art. 35, 36 e 37 dello stesso;
Visto l’ordinamento generale Uffici e Servizi che disciplina le procedure di assunzione;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di G/C 16 del 08/05/2012 di approvazione del piano triennale delle assunzioni;
Vista la procedura ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 conclusasi con esito negativo;
Vista la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 conclusasi anch’essa con esito negativo;
Visto il provvedimento del Responsabile delle Risorse Umane n° 83 del 15/10/2012 di indizione del Concorso

RENDE NOTO:
E’ indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 1 posto di
“Istruttore Tecnico” categoria giuridica ed economica D1. presso il Settore Tecnico.
Il presente avviso non vincola in alcun modo L’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di non
dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o per diversa valutazione dell’interesse
dell’Ente.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, (fermi restando i requisiti di godimento
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua
italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
b. compimento del 18° anno di età;
c. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità i vincitori
delle selezioni, in base alla normativa vigente. Ai fini dello svolgimento delle mansioni proprie delle
categorie e dei profili professionali previsti dalla vigente dotazione organica, la condizione di privo della vista
comporta inidoneità fisica specifica. La certificazione di idoneità fisica non verrà acquisita per le persone
handicappate, secondo il disposto dell'art. 22 della Legge 5.2.1992 n. 104.
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d. diploma di Laurea magistrale o laurea specialistica in Ingegneria Civile, Architettura e/o equipollenti secondo
il nuovo ed il vecchio ordinamento universitario. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
equipollente dalle vigenti disposizioni sarà cura del candidato dimostrarne l’equipollenza, mediante la
produzione del provvedimento che la riconosca;
e. godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);
f. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g. essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a dipendente
pubblico;
h. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere
dichiarati decaduti da un pubblico impiego.
I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando, per la presentazione delle
domande.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria D, posizione economica D1 secondo
quanto previsto dal vigente CCNL, oltre all’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, al rateo di 13^
mensilità, nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli emolumenti di cui sopra si
intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi previdenziali ed assistenziali
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente
bando di concorso e dovrà pervenire perentoriamente (a pena di esclusione) entro le ore 13:00 del 15 Novembre
2012 , con una delle seguenti modalità:
-

presentazione diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Monchio delle Corti;
invio a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
invio tramite fax al n° 0521/896714;
invio della domanda di ammissione sottoscritta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale:
protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it ; il procedimento s’intende avviato con le ricevute
generate dal sistema di gestione della PEC. L’Amministrazione accetta la trasmissione telematica del
documento cartaceo digitalizzato se inviato congiuntamente alla copia digitalizzata del documento d’identità.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato B), i concorrenti
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale;
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
idoneità fisica all’impiego;
possesso del titolo di studio prescritto dal bando con esatta indicazione della votazione conseguita, data del
conseguimento nonché del luogo e denominazione dell’Università;
g. possesso della patente di guida Cat. B;
h. comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
i. godimento dei diritti civili e politici;
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j.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.

s.
t.

eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;
eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni antecedenti il termine di scadenza del bando;
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
curriculum vitae;
eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104/92;
residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far
conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al TU 196/2003 inserita
all’interno del bando di selezione;
l’eventuale condizione di disabile ai sensi della Legge n. 68/1999.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione dal
cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda la persona portatrice di handicap dovrà specificare l’ausilio necessario per l’espletamento della
prova, in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 104/1992.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione.
Dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati, sulla base dell’iscrizione e della domanda di ammissione sottoscritte, sono implicitamente ammessi
con riserva alla selezione.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato successivamente
all’espletamento della selezione al momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti
prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

PROVE D’ESAME.
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove vertenti sulle materie di seguito indicate:

1^ PROVA : Prova scritta
Consiste nella stesura di un tema, di una relazione, di uno o più quesiti a risposta sintetica, redazione di schemi di
atti amministrativi o tecnici vertenti su uno o più materie sopra indicate
Materie oggetto della prova:
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Normativa in materia urbanistica ed edilizia: Testo Unico 380/2001, Legge Regionale n. 31/2002, Legge
Regionale n. 20/2000, Legge Regionale n. 23/2004, Legge Regionale n. 9/1999 e Legge Regionale n.
3/1999;
Normativa sismica con particolare riferimento alla L.R. 19/2008 del 30/10/2008 e successive modificazioni;
Legislazione nazionale in materia di salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio, con particolare
riferimento al D. Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni;
Nozioni sulla legislazione nazionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche con riferimento
alla L. 13/89 del 09/01/89 e Regolamento di Attuazione D.M. 236 del 14/06/1989;
Normativa in materia di sicurezza dei cantieri e suoi luoghi di lavoro: D. Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni;
Normativa in materia di lavori pubblici: Codice di contratti D.Lgs. 163/2006 e Regolamento di attuazione
DPR 207/2010;
Nozioni sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti, con riferimento alla L.241/90 e successive
modificazioni;
Ordinamento delle autonomie locali: D.lgs. 267/2000;
Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al codice disciplinare e al
codice di comportamento.

2^ PROVA : Prova orale:
La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie sopraindicate e sull’accertamento delle conoscenze
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informative più diffuse e della conoscenza della lingua inglese.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
(punteggio massimo 30/30 per ciascuna prova)
Ciascuna prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30.
DIARIO DELLE PROVE
La prima prova si svolgerà il giorno martedì 20 Novembre 2012 alle ore 9:00 presso la Sala Consiglio del Comune
di Monchio delle Corti.
Il colloquio si svolgerà il giorno martedì 27 Novembre 2012 alle ore 9:00 presso la Sala Consiglio del Comune di
Monchio delle Corti
Eventuali variazioni rispetto al giorno di svolgimento della prova orale, potranno essere comunicate ai
candidati il giorno della prova scritta.
GRADUATORIA
Una volta espletate le prove la Commissione giudicatrice provvede a stilare apposita graduatoria.
La graduatoria di merito, composta dai candidati che hanno superato positivamente la prova orale, è ottenuta con la
somma del punteggio risultante dal voto conseguito nella prova scritta unitamente alla votazione conseguita nella
prova orale.
La graduatoria è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
In caso di parità si applicano le preferenze di cui all’allegato A).
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La graduatoria così formulata, approvata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse Umane, viene
pubblicata all’Albo Pretorio informatico e comunicata a ciascun candidato ammesso alla prova orale.
La graduatoria è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
In caso di parità si applicano le preferenze di cui all’allegato A)
La graduatoria così formulata, approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse Umane, viene
pubblicata all’Albo Pretorio informatico e comunica a ciascun candidato ammesso alla prova orale. Dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio decorre il termine per l’eventuale impugnazione. Il Provvedimento costituisce l’atto
conclusivo della procedura concorsuale.
NOMINA DEI CONCORRENTI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla nomina dei concorrenti idonei, secondo l’ordine
della graduatoria e nel rispetto della vigente normativa.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio Informatico.

INFORMAZIONI GENERALI
Informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al TU 196/2003
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del T.U. 196/2006; la presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura medesima.
E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di
ammissione. Di tale provvedimento viene data pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità del bando.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle
domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per
altre motivate esigenze.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere con provvedimento motivato alla revoca del bando in qualsiasi momento
del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse .
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
della legge 125/91.
L’assunzione avverrà subordinatamente alla verifica positiva del rispetto della normativa in materia di
assunzioni e di rispetto delle spese di personale.
Responsabile del procedimento è la Rag.ra Giuseppina Barlesi ( N° tel. 0521-896521).
Monchio delle Corti 15 Ottobre 2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Giuseppina Barlesi

ALLEGATI AL BANDO:
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domanda di ammissione alla selezione
ALLEGATO A

PREFERENZE
1. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno diritto di preferenza a parità di merito e a parità
di titoli sono di seguito elencate.
2. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
a. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
b. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
c. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
d. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di
guerra;
e. 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;
f. 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 o privato;
g. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
h. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione
Comunale di Lesignano de’ Bagni;
i. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
j. gli invalidi ed i mutilati civili;
k. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. 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;
b. dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c. dalla più giovane età.
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ALLEGATO B
ALL’UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
PIAZZA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, 1
43010 MONCHIO DELLE CORTI (PR)
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto

COGNOME_________________________NOME_______________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico – Cat. D (posizione
economica D1) – Settore Servizi Tecnici A tal fine:
Consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
1) di essere nato/a a ______________________________________________________(___)
il _____________ Codice Fiscale __________________________________________________
2) di essere residente a _________________________ in via __________________________
n.______
Tel./fax/e-mail __________________________________________________________________
3) di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(cancellare la voce che non interessa) e di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
4) di possedere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del posto messo a concorso;
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________conseguito presso
___________________in data ______________con la votazione di_____________
6) di essere in possesso della patente di guida cat. B;
7) di essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione)
8) di godere dei diritti civili e politici.
9) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso oppure di avere
riportato le seguenti condanne penali: ________________________________e di avere i seguenti
procedimenti penali in corso ___________________________(depennare la voce che non
interessa);
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10) eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni precedenti il termine di scadenza del
bando_______________________________________________________________________;
11) di avere ottemperato agli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile);
12) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico
impiego;
13) di possedere eventuali titoli di precedenza e preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di
legge___________________________________________________________________________;
14) di specificare, per i candidati portatori di handicap, gli ausili necessari per sostenere le prove
d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 104/92;
15) eventuale residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla
selezione (compreso eventuale indirizzo e-mail, fax e numero telefonico) e l’impegno a far conoscere
eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario______________________________________
_______________________________________________________________________________;
16) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al TU
196/2003 inserita all’interno del bando di selezione;
17) eventuale condizione di disabile ai sensi della Legge n. 68/1999.

Allego alla domanda:
fotocopia documento d’identità in corso di validità

______________ lì_____________________

firma

______________________________________
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