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Settore economico finanziario – Servizio personale  

Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (CA) 

Tel. 07092440339  
Mail: lcani@comune.pula.ca.it – finanziario@pec.comune.pula.ca.it  

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA) CAT. C DA ASSEGNARE AL SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Risorse Tributarie ed Umane 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487: “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come 
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693; 

• Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

• Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni con 
particolare riferimento all’art. 35 comma 3; 

• Vista la Legge 12 Marzo 1999 n.68 – norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

• Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”; 

• Visto il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”; 
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• Vista la normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi; 

• Visto il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

• Visto il Decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

• Visti i seguenti atti di programmazione: 

deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 8/02/2017 “Ricognizione dotazione organica e 
approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019” 

deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30/03/2016 “Programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2016/2018 e piano annuale assunzioni 2016” 

deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 5/02/2016 “Deliberazione della Giunta Comunale 
n.247/2015 – Disciplina in materia di copertura di posti programmati” 

• Preso atto che tutti i suddetti atti richiamati prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 Istruttore Tecnico (geometra) Cat. C; 

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 23/04/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con la quale è stato adottato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
con particolare riferimento all’allegato B) “Regolamento per l’accesso agli impieghi. Disciplina delle 
modalità di assunzione all’impiego”; 

• Vista la propria determinazione n. 421 del  6/06/2017, con la quale è stata affidata la gestione della 
procedura concorsuale alla SGT10 S.r.l. avente sede in Cagliari, Via Grecale n.21; 

• In esecuzione della propria determinazione n. 464 del 19 giugno 2017 (proposta n.98/2017) di 
indizione della procedura concorsuale; 

Dato che 

• è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165; 

• è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis 
del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165; 

• il Comune di Pula rispetta quanto disposto dalla normativa vigente in materia di spesa del 
personale e di pareggio di bilancio; 
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RENDE NOTO 

Art. 1 
Posti messi a concorso 

 

Viene indetto concorso pubblico per esami per il reclutamento di una (1) unità di personale a tempo pieno 
ed indeterminato di Istruttore Tecnico (geometra), categoria C, presso il Comune di Pula (Cagliari). Le 
riserve e le preferenze di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria 
finale di merito di cui al successivo art. 10. La figura professionale sarà assunta, previo rispetto di tutte le 
disposizioni dettate in materia di assunzioni e salvo quanto disposto nel presente Bando di concorso: 

• rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 28/12/2015, n.208) e 
relativa trasmissione telematica alla RGS (legge 11/12/2016, n. 232) 

• rispetto del vincolo in materia di spese di personale (legge 27/12/2006, n. 296 art. 1, comma 557 e 
seguenti) 

• approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio 
dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. 
24/06/2016, n. 113 convertito nella legge 7/8/2016, n. 160) 

Il trattamento economico iniziale è quello previsto per la categoria “C” dal CCNL Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali - Biennio 
Economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009. 

Il Comune di Pula si riserva la facoltà di prorogare, modificare e revocare il concorso, dandone tempestiva 
pubblicità. 

Il presente bando viene emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi del D.lgs n. 198 dell’11.04.2006. 

Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone con handicaps”. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati, compresi quelli 
sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione 
delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Ai sensi dell’articolo 678, comma 9, e dell’articolo 1014, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, opera la riserva del 30% in favore di volontari in ferma breve o prefissata delle 
tre Forze Armate, la riserva opera altresì nei confronti degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e 
degli Ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito delle Forze armate, compresa l’Arma dei 
Carabinieri.  

Si dà atto che risultano già adempiuti gli obblighi di riserva di cui alla Legge 68/999. 
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Art. 2 
Descrizione dei compiti riferiti al profilo professionale  

(Job description) 

Sono richieste al profilo professionale approfondite conoscenze monospecialistiche: i compiti richiesti sono 
di concetto e comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi. I 
problemi che il profilo si troverà ad affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni 
predefiniti ed una significativa ampiezza delle soluzioni possibili. Rapporti diretti interni ed esterni al 
settore di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti. Deve avere un grado d’iniziativa 
secondo indicazioni di massima, norme e procedure valevoli nell’ambito della sfera dell’attività in cui 
l’istruttore è inserito. La responsabilità è correlata alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed 
all’eventuale coordinamento di appartenenti a categorie inferiori cui impartisce dettagliate prescrizioni di 
lavoro. Le funzioni da svolgere riguardano in linea di massima la raccolta, conservazione e reperimento 
documenti, atti e norme; ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di atti aventi natura tecnica e contabile, 
dati istruttori, documenti e autorizzazioni, anche complessi, secondo istruzioni di massima impartite dalle 
professionalità superiori. 

Art.3 
Procedura concorsuale 

 

La procedura concorsuale sarà gestita dal Comune di Pula (CA), che si avvale del supporto organizzativo 
della SGT10 Srl. 

Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola nelle seguenti 3 (tre) fasi: 

a) una fase preselettiva (di cui al successivo art. 7) consistente in un test per la verifica delle attitudini 
all’apprendimento, qualora il numero delle istanze di partecipazione sia superiore a 50; 

b) una fase selettiva scritta (di cui al successivo art. 8), necessaria per la valutazione della conoscenza, 
riservata ad un massimo di 50 candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente 
punto a), così articolata: 

Prova scritta n. 1: test a scelta multipla idoneo a valutare il livello delle conoscenze possedute dai 
candidati. Il test è necessario per l'ammissione alla successiva prova scritta. Saranno ammessi alla 
successiva prova scritta i candidati che otterranno un punteggio pari ad almeno 21/30 

Prova scritta n. 2. È riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta n.1 con una votazione pari 
ad almeno 21/30. La prova consiste nella somministrazione di un questionario contenente tre domande alle 
quali i candidati dovranno rispondere in maniera sintetica. Saranno ammessi alla successiva fase selettiva i 
candidati che otterranno una votazione pari ad almeno 21/30 

c) una fase selettiva orale (di cui al successivo art. 10), riservata ai candidati che avranno superato la fase 
selettiva scritta di cui al precedente punto b), consistente in un colloquio inerente le materie della prova 



COMUNE DI PULA – PROVINCIA DI CAGLIARI  

 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (geometra) Cat. C  

Pagina 5 

 

scritta. Durante il colloquio verranno accertate le conoscenze del candidato relativamente alla lingua 
straniera scelta tra il francese e l’inglese.  Per l’accertamento delle conoscenze linguistiche la Commissione 
verrà affiancata da un esperto aggiunto. 

 I candidati per superare la fase selettiva orale dovranno ottenere il punteggio minimo di 21/30. 

Seguendo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 10, ferme restando le esigenze del Comune di 
Pula  in merito al posto messo a concorso di cui al precedente art.1, si potrà procedere all’assegnazione di 
candidati collocati in posizione utile nella stessa, in ragione della eventuale adesione alla procedura 
concorsuale da parte di altre amministrazioni interessate al reclutamento delle medesime unità di 
personale a tempo indeterminato o a tempo determinato. 

Art. 4 
Requisiti per l'ammissione 

 

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da possedere  alla 
data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assegnazione dei vincitori: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; 

2. età non inferiore a diciotto anni; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione. 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica il personale da assumere 
(l’accertamento della idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza 
sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 verrà effettuata nel caso di immissione in servizio);  

5. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

6. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni; 

7. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
Amministrazione Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica 
Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

8.  Per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in posizione regolare nei riguardi 
degli obblighi di leva e del servizio militare; 
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9. Il titolo di studio necessario per partecipare al concorso è: 
Diploma di geometra o equipollente. 
In assenza dell’indicato titolo specifico possono partecipare, in relazione al posto da ricoprire, 
coloro che siano in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore purchè integrato dai 
seguenti titoli di studio:  
Laurea (L) nella classe 4 “Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria” o nella   
classe 8 “ Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale” ovvero Laurea Magistrale (LM) in 
Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4), Ingegneria civile (LM 23),  Ingegneria dei sistemi 
edilizi (LM 24), Ingegneria della sicurezza (LM 26),  Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM 35) o 
Laurea Specialistica (LS) nelle medesime aree (4/S,  28/S o 38/S) ovvero Diploma di Laurea (DL) in 
Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
I candidati in possesso di un titolo di studio straniero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il 
titolo sia stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge 
o sia stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo 
straniero sia stato riconosciuto equipollente sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza 
stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Nel caso in cui l’equipollenza 
del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove 
di concorso, purché sia attivata la procedura per l’emanazione del decreto di cui al citato articolo 
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

10. conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, pacchetto 
Office, posta elettronica, ecc.); 

11. conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese o francese; 

12. I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, devono inoltre possedere i 
seguenti requisiti: 
Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 
Avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età (art. 3, comma 6, Legge n.127/1997). 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione ed al momento dell’assunzione.  

L’accertamento, in qualunque fase della selezione, del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti 
prescritti e dichiarati comporta l’esclusione dalla selezione. 

Il Comune di Pula si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato, all’esclusione di coloro che abbiano 
riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto 
dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del presente bando, nonché del tipo di reato commesso. 
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Art. 5 
Presentazione della domanda 

Termine e modalità 
 

Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art.1 va presentata, entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 31 Luglio 2017, ed esclusivamente via Internet, tramite il FORM messo a disposizione 
dalla SGT10, domanda di ammissione compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito 
http://www.comune.pula.ca.it. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da 
apposita ricevuta elettronica. Trascorse le ore 12.00 del giorno 31 Luglio 2017 il collegamento al  Form 
verrà disattivato. 

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso ESCLUSIVAMENTE on line 
attraverso il FORM elettronico messo a disposizione sul sito internet del Comune all’indirizzo  
http://www.comune.pula.ca.it , il giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami,  

Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di ammissione confermata ed 
accettata dal sistema entro le ore 12.00 del giorno 31 Luglio 2017, dopo le ore 12,00 il collegamento al 
Form verrà disattivato. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso.  

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà 
un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica con la conferma 
dell’avvenuta acquisizione della domanda e di una copia della domanda compilata (in formato PDF).  

Con la ricezione della copia della domanda viene bloccata qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti, 
nel caso il candidato rilevasse, nel rileggere la domanda, di aver inserito uno o più dati errati può segnalare 
l’errore con apposita autocertificazione (compilata ai sensi del D.P.R. 445/2000) dove indicherà in dettaglio 
i dati errati e quelli che intende sostituire come corretti. 

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso. 

Per la partecipazione al concorso di cui all’art.1, prima di compilare il suddetto modulo elettronico, 
all’interno del quale dovranno essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere 
effettuato, a pena di esclusione, un distinto versamento non rimborsabile della tassa di concorso di € 10,33 
sul CCP 16505091 IBAN IT 70T0760104800000016505091 oppure sul conto corrente bancario IT 
04E0200804810000104564313 entrambi intestati alla Tesoreria del Comune di Pula (CA) – causale 
“Concorso Istruttore Tecnico geometra”. 

Nella domanda, da compilare ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il FORM messo a disposizione con le 
modalità sopra descritte,  i candidati dovranno riportare: 

http://www.comune.pula.ca.it/
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a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza anagrafica, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché del 
numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica; 

d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea. I cittadini non italiani appartenenti all’UE devono altresì dichiarare di godere dei diritti 
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime; 

f) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
selezione; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ; 

h) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni; 

i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Amministrazione 
Pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

j) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare; 

k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando; 

l) 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 e successive modificazioni, nonché dalla Legge 12 marzo 
1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni; 

m) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, pacchetto 
Office, posta elettronica, ecc.); 

n) la lingua straniera scelta per la prova d'esame di cui al successivo art. 10; 

o) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
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p) il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione 
al suo handicap. L’eventuale condizione di handicap ai sensi dell’art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, al fine 
di richiedere particolari ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della medesima legge, necessari per 
l’espletamento delle prove concorsuali. Sarà cura del candidato contattare gli uffici del comune per 
concordare la presentazione della certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, che attesti 
la condizione di portatore di handicap, al fine di consentire al Comune di predisporre per tempo i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso; 

q) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992, i candidati con una 
percentuale di invalidità pari o superiore all’ 80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono, 
pertanto, ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, previa comunicazione, che deve pervenire 
almeno una settimana prima della data della prova preselettiva all’Ufficio Personale del Comune, 
unitamente alla certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che attesti tale percentuale 
di invalidità; 

r) di essere a conoscenza che i candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili, in relazione al 
loro handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno far 
pervenire all’Ufficio del Personale del Comune apposita richiesta, che dovrà pervenire almeno 15 giorni 
prima della data della prova, allegando idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata da 
struttura pubblica competente. Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle condizioni 
per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica minorazione. Sarà 
cura del candidato contattare gli uffici del Comune, almeno 15 giorni prima per concordare la 
presentazione della certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, al fine di consentire per 
tempo la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla 
selezione; 

s) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione; 

t) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale; 

u) Il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura concorsuale 
e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (L. n. 196/2003, art.13). 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, nonché 
dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, il Comune di Pula e SGT10 Srl, titolari del trattamento, 
informano che i dati dei candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente bando e per la relativa 
selezione e formazione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
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terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane del 
Comune di Pula (CA) – Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula (CA). I candidati hanno i diritti previsti 
dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, quello di ottenere la cancellazione, la 
rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del Trattamento. 

Al momento del primo riconoscimento i candidati dovranno consegnare debitamente sottoscritti i seguenti 
documenti:  

• copia della domanda di partecipazione (come su indicato) che è in forma di autocertificazione ed 
eventuali autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni dei dati inseriti e/o 
correzione di errori; 

• fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; 
 

Al momento della presentazione a sostenere la prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, i candidati 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità 
di quanto indicato nel form telematico predisposto dalla SGT10 Srl, utilizzato per la trasmissione on line 
della domanda di partecipazione al concorso. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i 
candidati dovranno presentarsi muniti della copia della domanda di partecipazione appositamente 
stampata dal FORM e di idoneo documento di riconoscimento. All’atto della identificazione i candidati 
provvederanno a sottoscrivere la domanda di partecipazione. 

I candidati privi di copia della domanda di partecipazione e/o del documento di identità NON SARANNO 
AMMESSI a sostenere le prove selettive. 

La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di 
partecipazione alla selezione, né sana le irregolarità della domanda stessa. 

Il Comune di Pula effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato 
mediante l’utilizzo del Form. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il 
candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del dpr n. 
445/2000. 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

 

La Commissione d’Esame sarà nominata dal Responsabile del Settore Risorse Umane secondo le 
disposizioni del vigente Regolamento comunale recante la “Disciplina delle modalità di assunzione 
all’impiego”. 
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Art. 7 
Fase  preselettiva 

 
Si terrà apposita prova preselettiva qualora il numero di istanze di partecipazione al concorso sia superiore 
a 50 (cinquanta). I candidati, nella prova preselettiva per l'ammissione alle successive fasi, saranno chiamati 
a rispondere, in un tempo predeterminato a 60 domande di cui 40 di test attitudinali (ragionamento 
verbale, matematico e astratto spazio/visivo), 10 per la verifica della conoscenza della lingua inglese e 10 
per la verifica della conoscenza delle nozioni di base dell’informatica. 

Durante lo svolgimento della prova è vietato ai candidati l’uso di manuali, normativa, appunti, supporti 
elettronici (compreso il cellulare). 

Sul sito Internet del Comune di Pula in data 3 Agosto 2017 sarà pubblicata l’indicazione della sede, in cui si 
svolgerà l’eventuale prova preselettiva e/o fase selettiva scritta. 

L’eventuale prova preselettiva può essere svolta in più turni, il calendario sarà reso noto con la 
comunicazione di cui sopra. 

Il calendario delle prove e la sede di svolgimento potranno essere modificate per sopraggiunti imprevedibili 
motivi, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni di sorta.  

In tal caso verranno comunicate le variazioni in tempo utile con pubblicazione di apposito avviso nel sito 
Internet comunale all’indirizzo www.comune.pula.ca.it  

Tale pubblicazione e le eventuali modifiche successive al calendario hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti. 

I candidati regolarmente iscrittisi on-line che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal 
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva e/o fase selettiva scritta secondo il 
seguente diario: 

PROVA PRESELETTIVA  

Si terrà esclusivamente se il numero dei partecipanti dovesse essere superiore a 50 (cinquanta) 

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 10,00 

FASE SELETTIVA SCRITTA 

Prima prova scritta:  

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 10,00 

 

http://www.comune.pula.ca.it/
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Seconda prova scritta: 

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 2017 A SEGUIRE, AL TERMINE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA 

 

FASE SELETTIVA ORALE 

LUNEDI’ 9 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 10.00 

La pubblicazione delle date sopra indicate ha valore di notifica.  

L'assenza del candidato da una qualsiasi delle prove previste comporta l'esclusione dal concorso, quale ne 
sia la causa. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di 
idoneo documento di riconoscimento (passaporto, carta d’identità, patente di guida, ecc.) e della domanda 
di partecipazione che avranno provveduto a stampare. 

Gli elaborati scritti consegnati dai candidati, in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La 
correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno attraverso una 
procedura automatizzata di carattere anonimo. 

Verrà formulata apposita graduatoria sulla base del numero di risposte esatte fornite dai candidati nella 
fase di preselezione. Seguendo l’ordine di graduatoria, verranno ammessi a sostenere le prove scritte di cui 
al successivo art. 8 un numero di candidati pari a 50 (cinquanta). Il numero dei candidati ammessi potrà 
essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile. 

Art. 8 
Fase selettiva scritta per l’ammissione alla fase selettiva orale 

 

La fase selettiva scritta, necessaria per la valutazione della conoscenza, è riservata ad un massimo di 50 
candidati (oltre eventuali ex-aequo) che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente articolo 
ed è articolata in due prove: 

Prova scritta n. 1: 

La  prova scritta n. 1 è costituita da  un test composto da 60 domande a scelta multipla, delle quali solo una 
esatta,  per la verifica delle conoscenze relative a: 

1. Diritto costituzionale, Diritto Amministrativo con particolare riferimento all’Ordinamento 
istituzionale degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). Tutela della privacy e accesso ai documenti 
amministrativi; 
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2. Normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia, beni culturali e paesaggistici, 
ambiente e catasto; 

3. Legislazione nazionale e regionale in materia di espropri per pubblica utilità; 
4. Codice di comportamento e diritti e doveri dei dipendenti degli enti locali 

La prova scritta n. 1 è necessaria per l'ammissione alla successiva prova scritta. Saranno ammessi alla 
successiva prova  i candidati che otterranno un punteggio pari ad almeno 21/30. 

 

Prova scritta n. 2:  

È riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta n.1 con una votazione pari ad almeno 21/30. 
La prova consiste nella somministrazione di un questionario contenente tre domande alle quali i candidati 
dovranno rispondere in maniera sintetica (max 15 righe) e in un tempo breve predeterminato sulle seguenti 
materie: 

1. Edilizia Privata 
2. Attività edilizia nei Comuni costieri 
3. Tutela dell’ambiente 
4. Attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia 

 

Saranno ammessi alla successiva fase selettiva i candidati che otterranno una votazione pari ad almeno 
21/30.  

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di 
riconoscimento. L'assenza dalle prove selettive comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 
Non è ammesso l’utilizzo di alcun testo e/o codice e/o manuale. 

 
Art. 9 

Formazione della graduatoria di ammissione alla successiva fase selettiva orale 
 

La graduatoria per l'ammissione alla fase selettiva orale, espressa in trentesimi, sarà determinata sulla base 
del punteggio riportato nella fase selettiva scritta di cui al precedente art. 8. Saranno ammessi alla fase 
selettiva orale i candidati che avranno riportato un punteggio pari ad almeno 21/30 in entrambe le prove. 
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Art. 10 
Fase  selettiva orale e formazione della graduatoria dei vincitori 

 

La prova selettiva orale, di competenza della Commissione d’esame di cui al precedente art.6, consiste in 
un colloquio che verterà sulle materie della fase selettiva scritta, come riportate all’art. 8. Durante il 
colloquio verrà valutata la conoscenza da parte dei candidati di una lingua straniera a scelta tra il francese e 
l’inglese, a tal fine sarà presente tra i componenti la Commissione, un esperto in materia.  

Alla prova selettiva orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intenderà superata 
se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 

Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva orale i candidati dovranno essere muniti di un idoneo 
documento di riconoscimento. 

L'assenza dalla prova selettiva orale comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 

Ultimata la prova selettiva orale, la Commissione d’esame stilerà la graduatoria di merito dei candidati. La 
graduatoria viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta 
sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e il voto conseguito nella prova orale. 

Il candidato primo classificato del concorso di cui all'art.1 del presente bando, sarà nominato vincitore. In 
caso di candidati collocatisi ex-aequo per l’assegnazione del posto, saranno osservate le preferenze stabilite 
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

La graduatoria, approvata dal Responsabile del Settore che si occupa del Servizio Personale, verrà affissa 
all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.pula.ca.it.  

Al candidato vincitore verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il 
candidato dovrà, a pena di decadenza, entro 7 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione, 
confermare al Comune di Pula, la volontà di essere immesso in servizio. 

Il vincitore potrà presentare domanda di mobilità esterna solo dopo che siano trascorsi due anni dalla data 
di assunzione. 

Art. 11 
Presentazione dei documenti 

 

Il candidato vincitore dovrà far pervenire al Comune di Pula la documentazione comprovante quanto 
dichiarato nella domanda o dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, entro il termine di giorni 7. 

 
 

http://www.comune.pula.ca.it/
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Art. 12 
Accesso agli atti 

 

I candidati ad uno o più fasi cui al presente bando di concorso possono esercitare il diritto di accesso agli 
atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente 
rilevanti ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. 

Pula, 19 giugno 2017 

Il Responsabile del Settore  
Dr.ssa Lucia Cani 

(f.to digitalmente) 
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TITOLI PREFERENZIALI O DI PRECEDENZA ALLA NOMINA PREVISTI DALL’ART. 5 DEL D.P.R. 487/1994 E 
DALLA LEGGE 68/1999 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi in 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 per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di famiglia 
numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e 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 e i mutilati civili; 

20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
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A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata nell’ordine: 

a) dalla minore età anagrafica; 

b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

 

 


