
 

COMUNE DI OSCHIRI 

VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI SASSARI 

P. IVA 00110800901 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

- Vista la deliberazione della G.C. n. 96 del 18.10.2016 esecutiva, avente ad oggetto 
“Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posti 
appartenenti alla categoria "D.1" del CCNL Regioni EE.LL. - Profilo professionale 
istruttore tecnico direttivo.”; 

- Vista la propria determinazione n. 111/536/2016 del 27.10.2016 avente ad oggetto 
“Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. un posto 
appartenenti alla categoria "D.1" Istruttore Tecnico Direttivo.”;  

 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 

 
Art. 1  Posti messi a concorso 

E’ indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di  Istruttore Tecnico 
Direttivo Ingegnere, categoria contrattuale D 1,  da assegnare all’Area Tecnica dell’Ente, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. N. 0 (zero) posti sono riservati alle categorie 
protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l’obbligo risulta interamente garantito; la 
riserva di cui all’art.1014  del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66, messi a concorso a favore dei volontari 
in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, non può  operare 
integralmente in quanto da’ luogo a frazione di posto; tale frazione si cumulerà con la riserva 
relativa ad altri concorsi che saranno banditi da questa Amministrazione Comunale.  
L’Amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai 
sensi del D.Lgs 198/2006. 

 

Art. 2 Trattamento economico 



Al profilo di Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 è attribuito il seguente trattamento giuridico ed 
economico previsto dalle disposizioni legislative, dai C.C.N.L. in vigore per il personale degli enti 
locali : 

a) Stipendio tabellare cat. D - pos. economica D1 -  annuo  € 21.166,68 

b) Indennità di comparto annua € 622,80 

c)  I.V.C.  €. 158,76 
d) Tredicesima mensilità € 1.777,12 

e) Assegno per nucleo familiare in quanto e se dovuto a norma di legge 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali, a norma di legge. 

 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione al concorso 

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti : 

1. Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla Unione Europea ed adeguata 
conoscenza della lingua italiana ( D.P.C.M. n° 174/1994 ); 

2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici. 
4. Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. E’ fatta salva la tutela per 
i cittadini portatori di handicap di cui alla Legge 104/1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni 

5. Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in regola con gli obblighi 
di leva; 

6. Essere in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria e/o Architettura conseguito:  
� vecchio ordinamento di cui al R.D. n. 1652/1938 in Ingegneria 

Civile/Architettura;  
� vecchio ordinamento di cui al D.P.R. 20.05.1989 1652/1938 in Ingegneria 

Civile/Architettura;  
� Diploma di Laurea Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale, Architettura 

nuovo ordinamento D.M. n. 509/1999: classi 3S, 4S, 28S, 38S; 
� Diploma di laurea Nuovo Ordinamento D.M. 270/2004 Ingegneria Civile, 

Ingegneria Ambientale, Architettura classi LM -3, LM -4, LM -23, LM-24, 
LM -26,  LM -35. 

7. .. .Abilitazione all’esercizio della professione  

8. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza 
previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria  
equipollenza ai titoli di studio italiani. 

9. Iscrizione nelle liste elettorali, ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 



Europea il godimento dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e provenienza; 
10. Non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano 

causa di destituzione dagli impieghi presso pubbliche amministrazioni; 
11. Non essere stati destituiti o dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi 
o con mezzi fraudolenti ovvero licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare. 

12. Conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese o francese. 

 

Art. 4  Presentazione della domanda – Termini e modalità 

La domanda di ammissione al concorso di cui all’art. 1,, dovrà essere compilata e inviata 
all’Ente per via telematica entro le ore 23.59 del trentesimo giorno  dalla data di pubblicazione del 
presente bando o dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° 
serie speciale – Concorsi ed esami, utilizzando unicamente l’applicazione informatica accessibile 
mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale del Comune di Oschiri, all’indirizzo 
www.comune.oschiri.ss.it  

Al termine delle attività di compilazione ed invio della domanda per via telematica, il candidato 
riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a 
conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione delle 
domande l’applicazione informatica consente di modificare anche più volte i dati già inseriti. L’ 
applicazione conserverà per ciascun candidato esclusivamente la domanda con la data e l’ora di 
registrazione più recente. La data e ora di presentazione telematica di ammissione al concorso è 
attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine l’applicazione non permetterà 
alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. 

Decorso il termine di presentazione delle domande, il candidato dovrà necessariamente accedere 
all’applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda che dovrà essere esibita 
dallo stesso al momento della identificazione per l’effettuazione sia dell’eventuale prova 
preselettiva sia della prima prova. Detta domanda dovrà essere esibita unitamente al proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. Le informazioni rese nelle domanda di 
partecipazione costituiscono autocertificazione. Il Comune di Oschiri procederà ad effettuare dei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni, sulla base di quanto previsto dal 
DPR 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR. 

 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione: 
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita. 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza; 
d) indirizzo e-mail  
d) l’indicazione del concorso; 
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla 

data di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare: 
- il possesso della cittadinanza italiana; 
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 



liste medesime; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere 
precisamente indicati i carichi pendenti; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi 
del servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

- l’idoneità psico - fisica all’impiego; 
- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del 
d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

- la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, 
lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3; 

- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
f) il possesso del titolo di studio  richiesto dall’art. 3 del   presente bando; 
g) possesso della patente di guida di categoria B. 
h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni ivi compresi quelli militari 

di cui all’art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 
i) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione, indicati nell’art. 4 del presente bando; 
l) l’indirizzo  al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con 

l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico. 
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Art. 5 - Documenti da presentare prima della prova scritta 

I Candidati che avranno superato l’eventuale prova preselettiva e i candidati esonerati 
dall’espletamento della stessa, dovranno presentare all'ufficio protocollo del comune in forma 
analogica con firma autografa o in formato elettronico con firma digitale all’indirizzo pec dell’Ente 
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it: 

a) tutti quei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di 
merito; 

b) l’eventuale curriculum formativo e professionale; 

c) i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge; 

 

Art. 6 - Valutazione dei titoli e delle prove di esame 

I titoli e le prove di esame saranno valutati in applicazione dello speciale regolamento comunale 
vigente: 
 



Punteggio. 
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 
a) punti 30 per ciascuna prova scritta; 
b) punti 30 per ciascuna prova pratica; 
c) punti 30 per ciascuna prova orale; 
d) punti 10 per i titoli. 

 
Valutazione dei titoli. 

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti 
ad essi riservati, sono così ripartiti: 

 
I  Categoria - Titoli di studio ............................................  punti: 4 
II  Categoria - Titoli di servizio .........................................  punti: 4 
III Categoria - Curriculum formativo e professionale .......  punti:  1 
IV Categoria - Titoli vari e culturali ..................................  punti:  1 

Tornano   punti:     10 
2. La valutazione dei titoli, previa approvazione dei criteri,  sarà successiva alle prove scritte e  

precede le prove orali  di esame, unicamente pe ri candidati che abbiano superato le prove scritte. 
 
Valutazione dei titoli di studio. 

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: 

Titoli espressi 
in decimi 

Titoli espressi 
in sessantesimi 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 

T I T O L I    D I    L A U R E A 

Valutazione espressi in 
centodecimi espressi in centesimi 

da a da a da a da a 
 

6,00 
6,50 
7,50 
8,50 

 
6,49 
7,49 
8,49 

10,00 

 
36 
40 
46 
55 

 
39 
45 
54 
60 

 
sufficiente 

buono 
distinto 
ottimo 

 
66 
71 
86 
101 

 
70 
85 

100 
110 e 
lode 

 
60 
76 
91 
96 

 
75 
90 
95 
100 

 
1 
2 
3 
4 

 

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 
 
Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.  
1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
a.1 - stessa categoria o superiore ..................................................................................  punti: 0,25 
a.2 - in categoria inferiore ............................................................................................  punti: 0,15 

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
b.1 - stessa categoria o superiore ..................................................................................  punti: 0,20 
b.2 - in categoria inferiore ............................................................................................  punti: 0,10 

c)  servizio militare: 
 



in applicazione dell’art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, i periodi di effettivo servizio 
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze 
armate e l’Arma dei carabinieri, sono valutati come segue: 
— servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico 
(precedente lett. a.1); 
— servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere 
semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1). 
 
2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio 
per l’attribuzione del detto punteggio. 
3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

Valutazione del curriculum professionale. 
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi tirocini non 
valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, 
convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti 
da enti pubblici. Sono, altresì, valutate in questa categoria, ai sensi dell’art. 2051, commi 1 e 3, 
primo periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, le qualifiche professionali e le specializzazioni 
acquisite durante il servizio militare, aventi una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica 
cui si riferisce il concorso. 

 

Valutazione dei titoli vari. 
1. Sono valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non 
siano classificabili nelle categorie precedenti. 
2. Sono, altresì, valutate in questa categoria: 

- le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, non aventi 
corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso (art. 2051, commi 1 e 3, 
secondo periodo del D.lgs. 15.03.2010, n. 66) 

- le prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1° nomina e le qualifiche 
professionali acquisite (art. 2051, comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). 

 

Art.8 - Convocazione dei candidati ammessi 

 
L’ammissione alla eventuale prova preselettiva sarà comunicata mediante avviso pubblico sul 

sito internet almeno quindici giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la prova, 
con indicazione del luogo, della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento. La pubblicazione avrà 
valore di notifica 

Ai candidati ammessi alla prova scritta sarà data comunicazione, inviata all’indirizzo indicato 
nella domanda, dell’avvenuta ammissione, almeno quindici giorni prima della data in cui dovranno 



sostenere tali prove, con indicazione del luogo, della sede, del giorno e dell’ora in cui si dovranno 
presentare. 

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, inviata all’indirizzo indicato 
nella domanda, dell’avvenuta ammissione, almeno quindici giorni prima della data in cui dovranno 
sostenere tali prove, con indicazione del luogo, della sede, del giorno e dell’ora in cui si dovranno 
presentare. 

 

Art. 9 - Prove d’esame 

 

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 
 
1. Prova preselettiva (eventuale).  

 
La prova consiste in test a risposta multipla da risolvere in un tempo prestabilito che sarà 
determinato dalla commissione d’esame prima della prova. I test verteranno sulle materie oggetto 
della prova scritta e orale e/o su argomenti di cultura generale attinenti al profilo e/o di carattere 
psico-attitudinale. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che abbiano prestato servizio 
con contratto di lavoro dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato sia  a tempo 
pieno sia a tempo parziale, anche tramite agenzie di lavoro interinale, presso altri Enti Locali nello 
stesso profilo professionale del posto messo a concorso per un periodo di almeno dodici mesi nei tre 
anni precedenti la data di scadenza della presentazione della domanda. Lo svolgimento della 
preselezione avrà luogo nelle ipotesi in cui pervengano domande di partecipazione al concorso in 
numero superiore a cinquanta. 
Sono ammessi alla prova scritta i primi venti candidati che superano la prova preselettiva a 
prescindere dal punteggio conseguito (inclusi gli exequo con il ventesimo) nonché  i candidati 
esentati dalla prova preselettiva. 
 
 

2. Una prova scritta: 
 
Per prova scritta teorica si intende  quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine 
dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto 
della prova;  

La prima prova scritta avrà ad oggetto le  seguenti materie: 
 

- Urbanistica e pianificazione ambientale. 
- Edilizia privata 
- Repressione e gestione illeciti edilizi 
- Tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti 
- Normativa in materia di lavori pubblici, appalti e contrattualistica pubblica. 
- Normativa in materia di sicurezza nei cantieri. 
- Nozioni sui procedimenti amministrativi; normativa in materia di accesso agli atti; 

trasparenza; privacy; nozioni di diritto degli Enti Locali; nozioni di contabilità degli enti 
locali. 



 

3. Una prova teorico/pratica 
 

La prova teorico/pratica, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, 
comprende valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante 
applicazione delle nozioni teoriche;  

La votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale è di punti 21/30, punteggio  
minimo da conseguire in ciascuna delle due prove scritte 

 
4. Prova orale: 

 
Sono oggetto della prova orale le materie delle prove scritte e inoltre: 

- Accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal concorrente. 
- Nozioni di informatica sull’uso degli applicativi più diffusi. 

 
Art. 10 - Prove d’esame 

 
Giornalmente, la commissione, dovrà esporre, nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori, 
l’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova orale o pratica con a fianco di ciascuno il 
punteggio attribuito in tutte le prove. 

 
Art. 11 - Svolgimento delle prove concorsuali. 
 

1. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima 
dell’inizio delle prove medesime. 

2. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. 

3. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione. 

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco 
dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella 
sede degli esami. 

5. Il calendario di tutte le prove scritte-pratiche ed orali può formare oggetto di una unica 
comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi. 

6. Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà conto dell’esigenza del rispetto 
del riposo sabbatico e delle festività ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e 
del D.M. 6 aprile 1989. 

 



Art. 11 - Commissione esaminatrice 
 

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell’art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs 
165/2001, e sarà composta dal Presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto del 
concorso, da un segretario verbalizzante e da due esperti di cui uno per la prova di lingua straniera e 
l’altro per l’accertamento delle nozioni di informatica . 
Inoltre saranno previste persone con funzioni di ausilio per partecipanti diversamente abili che ne 
abbiano fatta  esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento 
equipollente: 

a) passaporto; 
b) patente di guida; 
c) patente nautica; 
d) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 
e) porto d’armi; 
f) tessera di riconoscimento, purchè munita di fotografia o di timbro o di altra segnatura 

equivalente rilasciata da un’amministrazione dello Stato; 
g) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia 

ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice. 
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata ai 

disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativo regolamento di esecuzione approvato 
con d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio nel rispetto dell’art. 17 del 
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 
Oschiri, 08.11.2016 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Gavina Cocco  

 
.................................................................. 

 

Timbro 


