
  

 

COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO 
(Provincia di Vibo Valentia) 

************* 
 

via Stazione n. 13 - 89851 San Costantino Calabro (VV) 
c/c postale n. 12404885 - codice fiscale n. 00323430793 

Telefono:  0963 33 10 71 – Fax:  0963 33 19 62 
e-mail: comune.scostantino@libero.it 
PEC: comune.sancostantino@pec.it 

 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE “GEOMETRA” IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ED ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO 
PROFESSIONALE, A TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO (CATEGORIA “C” E POSIZIONE ECONOMICA “C.1”), AI SENSI 
DELL’ART. 35, COMMA 3-BIS, LETT. B), DEL  D.LGS. N. 165 DEL 30 MARZO 2001, 
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DA DESTINARE ALL’AREA 
TECNICO-MANUTENTIVA 

(data di apertura: 3 ottobre 2017 - data di chiusura: 2 novembre 2017) 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE 
 

 VISTO il programma triennale 2017-2018-2019 del fabbisogno di personale del 
Comune di San Costantino Calabro, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
20 del 15/02/2017, esecutiva ai sensi di Legge, e la deliberazione della Giunta comunale n. 
31 del 18/04/2017, esecutiva ai sensi di Legge, con le quali viene disposto, tra l’altro, di 
procedere alla copertura di un posto istruttore “geometra” in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, di categoria C e 
posizione economica C.1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, con la 
facoltà prevista dall’art. 35, comma 3-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e 
successive modifiche ed integrazioni, da destinare all’Area tecnico-manutentiva; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 15/02/2017, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale si è proceduto alla ricognizione di eventuali situazioni di 
esubero di personale nell’organico dell’ente, per come previsto dal comma 1 dell’art. 33 del 
D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della Legge 12 novembre 
2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ed è stato dato atto che nell’organico del Comune di 
San Costantino Calabro, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze 
di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 15/02/2017, esecutiva ai 
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il piano triennale 2017-2018-2019 delle 
azioni positive, per come previsto dalla Legge 125/1991, dai Decreti Legislativi 196/2000 e 
165/2001 e per ultima dalla “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” del Ministero per le riforme e innovazioni 
nella P.A. e del Ministero per le pari opportunità del 23 maggio 2007; 
 
 DATO ATTO che è stata esperita con esito infruttuoso la procedura di mobilità ex 
art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
 VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con annesso il 
Regolamento per la disciplina dei concorsi, approvato con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 56 del 04/07/2001, rettificata con delibera n. 65 del 19/07/2001, e 
successivamente modificata con deliberazione n. 6 del 23/01/2003, integrata con 
deliberazione n. 54 del 12/10/2009 e modificata ancora con deliberazione n. 31 del 
18/04/2017, esecutive ai sensi di Legge; 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni; 
 
 VISTO il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
 VISTO il vigente C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali; 
 



  

 VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
 
in esecuzione della propria determinazione n. 109 in data 11/09/2017 è indetto un 
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto istruttore “geometra” in 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo 
professionale, di categoria C e posizione economica C.1 a tempo parziale (30 ore 
settimanali) e indeterminato, con la facoltà prevista dall’art. 35, comma 3-bis, lett. b), del 
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, da destinare 
all’Area tecnico-manutentiva. 
 

Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono 
quelle fissate dal regolamento comunale dei concorsi. 
 
 
DATA DI SCADENZA 
 

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al protocollo di questo 
Comune entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale e precisamente entro le ore 14:00 del giorno 2 novembre 2917 a 
mezzo posta, con raccomandata, con PEC o consegnate personalmente. 
 

Potranno essere ammessi al concorso anche gli aspiranti le cui domande 
dovessero pervenire entro tre giorni dopo la data sopraindicata, purché le domande stesse 
risultino spedite a mezzo posta – mediante plico raccomandato – entro la data medesima. 
Dalla data di spedizione farà fede il timbro postale. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Al posto, inquadrato nella categoria C, sono annessi i seguenti emolumenti in 
proporzione al tempo lavorativo: 

 
x retribuzione tabellare annua lorda prevista per la posizione economica C.1 

dell’ordinamento professionale; 
x tredicesima mensilità; 
x indennità contrattuali e trattamento accessorio. 
 

È inoltre annesso  l'assegno per il nucleo familiare (in quanto spettante). 
 

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali previdenziali ed assistenziali 
stabilite dalla Legge. 
 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 
Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994; 

2) età non inferiore agli anni 18 e non aver raggiunto i limiti di età per il collocamento 
in quiescenza; 

3) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. 
L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di 
concorso, in base alla normativa vigente; 

4) godimento dei diritti politici; 
5) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e di 

non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le Leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; 

6) titolo di studio: diploma di geometra (il possesso di un titolo di studio superiore 
non elimina la necessità di possedere lo specifico titolo di studio predetto); 

7) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e iscrizione al 
relativo albo professionale; 

8) per i concorrenti di sesso maschile, per i nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 
1 della Legge n. 226 del 23/08/2004, essere in regola con le norme concernenti gli 



  

obblighi di leva. 
 
  Per la partecipazione al concorso i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
debbono possedere i seguenti requisiti: 
 

x godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
x essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

italiana; 
x avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

  I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto alla 
preferenza o alla precedenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti 
prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
  La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, 
dovrà essere inoltrata: 
 

a) a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo: da lunedì a venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 
18:30 al Comune di San Costantino Calabro (VV) – Ufficio protocollo - via Stazione 
n. 13, 89851 San Costantino Calabro (VV); 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 2 novembre 2017, 
indirizzata al Comune di San Costantino Calabro, via Stazione n. 13, 89851 San 
Costantino Calabro (VV); per la data di spedizione fa fede il timbro postale; 

c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.sancostantino@pec.it; il messaggio dovrà avere il seguente oggetto: 
“Domanda concorso Istruttore geometra”; solo in questo caso non è necessario 
che la domanda sia sottoscritta in quanto l’inoltro tramite posta certificata, ai sensi 
dell’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, è già 
sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente 
sottoscritta con firma autografa.  

 
  Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Nel caso di spedizione 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno saranno accolte le domande, ancorché 
spedite nel termine di cui sopra (la data di spedizione della domanda è stabilita e 
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale), qualora pervenute al suddetto ufficio 
entro il terzo giorno consecutivo decorrente dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle stesse: quest’ultimo, ove ricadente in giorno festivo, viene prorogato al 
primo giorno lavorativo utile. 
 
  Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” la 
firma da apporre sulla domanda di ammissione non deve essere autenticata. 
 
  In applicazione della Legge n. 370 del 23/08/1988, la documentazione relativa alla 
partecipazione al concorso non è soggetta all’imposta di bollo. 
 
  La busta contenente la domanda di ammissione deve riportare, sulla facciata in 
cui è riportato l’indirizzo, l’indicazione: “Contiene domanda per concorso Istruttore 
geometra”. 
 
  L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 



  

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
 
  Il concorrente, oltre ad indicare le proprie generalità complete, deve dichiarare, 
sotto la propria responsabilità e conoscenza delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazione mendace, quanto segue: 
 

a) la data ed il luogo di nascita; 
b) residenza e domicilio o recapito presso il quale egli desidera siano trasmesse le 

comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero telefonico (si fa presente 
che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate; 
in ogni caso l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il 
destinatario è irreperibile); 

c) la precisa indicazione del concorso al quale intende partecipare; 
d) il possesso della cittadinanza italiana (requisito non richiesto per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 
del 07/02/1994; ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 
requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

e) godimento dei diritti politici e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; 
f) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e 

di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le Leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; in caso affermativo indicare le 
eventuali condanne penali riportate (anche se con concessione di amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti e 
misure che escludono dalla nomina agli impieghi; 

g) di non essere stato  destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

h) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver 
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile e di non essere stato licenziato per le medesime 
motivazioni; 

i) di essere psichicamente e fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
relative al posto da ricoprire; 

j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile, ai 
sensi dell’art. 1 della Legge n. 226 del 23/08/2004 (esclusivamente per i nati entro 
il 31/12/1985); 

k) il possesso del titolo di studio richiesto, e precisamente del diploma di geometra 
con l’indicazione della data di conseguimento, dell’Istituto scolastico presso il quale 
è stato conseguito e della votazione riportata; 

l) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e l’iscrizione 
al relativo albo professionale; 

m) il numero di codice fiscale; 
n) per il presente concorso valgono le norme relative alle preferenze di Legge di cui 

all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. n. 693/1996 
e dall’art. 1 della Legge n. 608/1996; la mancata dichiarazione, eccetto per quello 
relativo all’età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, esclude il 
concorrente dal beneficio; vedi allegato A) al bando; 

o) l’accettazione di tutte le clausole del bando e delle disposizioni vigenti in materia e 
di prendere atto che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

p) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
dei dipendenti di questo Comune. 

 
  La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida 
ed il candidato sarà pertanto escluso dal concorso. 
   
  Le dichiarazioni di cui sopra sono rese a temporanea sostituzione della relativa 
documentazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. La relativa 
documentazione dovrà essere prodotta dal candidato al momento dell’eventuale 
assunzione. 
 



  

  Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel presente bando. 
 
  Il Comune di San Costantino Calabro si riserva la facoltà di procedere a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - oltre a 
rispondere ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, e successive modifiche ed integrazioni – decade, di diritto, dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, i 
candidati in possesso di handicap, certificato ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge n. 
104/1992, dovranno specificare la necessità di tempi aggiuntivi e di ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione all’handicap medesimo. Copia del certificato medico 
dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 
(in esenzione di bollo) 
 
  Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare: 
 

1) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
2) la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 7,75, non rimborsabile, 

effettuato a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 12404885 intestato al 
Comune di San Costantino Calabro (VV), indicando la causale del versamento; 

3) i titoli di cui alla lettera n) del capitolo “DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE 
CONTENUTE NELLA DOMANDA”.  I titoli devono essere prodotti in originale o in 
copia legale e autenticata ai sensi di legge. È ammessa la presentazione della 
dichiarazione temporaneamente sostitutiva della documentazione in parola; 

4) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 
  I concorrenti potranno eventualmente essere ammessi a regolarizzare i documenti 
che presentino imperfezioni formali. Il nuovo termine che verrà fissato per produrre i 
documenti resi regolari avrà carattere di perentorietà. 
 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
  La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà composta da: 

 
a) Segretario del Comune di San Costantino Calabro con funzioni di Presidente; 
b) due esperti nelle materie oggetto del concorso di cui un posto riservato alle donne, 

salva motivata impossibilità, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
  Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato del Comune 
appartenente alla Categoria D del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
 
 
ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
  È motivo di esclusione dal concorso: 
 

x la domanda priva dell’indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio del 
concorrente o non sottoscritta; 

x la mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
x l’invio o la consegna della domanda di partecipazione oltre i termini di scadenza 

fissati dal presente bando o pervenuta oltre 3 giorni dalla scadenza del bando, se 
spedita per posta, ancorché inviata nei termini di scadenza del bando; 

x il mancato possesso del titolo di studio richiesto (diploma di geometra); 
x il mancato possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra e 

iscrizione al relativo albo professionale; 
x la mancata regolarizzazione della domanda oltre il termine concesso 

dall’Amministrazione anche per quanto concerne il pagamento della tassa di 



  

concorso. 
 
 
PROVE D’ESAME 
 
  Le prove d’esame consisteranno in: 
 

x una prova scritta, anche di tipo pratico o a contenuto teorico-pratico 
x una prova orale 

 
vertenti sulle materie di cui appresso. 
  
MATERIE DELLA PROVA SCRITTA: Legislazione, normazione e tecnica in tema di lavori, 
servizi e forniture pubbliche, edilizia privata, urbanistica, ambiente, ecologia e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri. 
 
MATERIE DELLA PROVA ORALE: Le stesse materie di cui alla prova scritta e inoltre: 

x ordinamento istituzionale e ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali 
con particolare riguardo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

x ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 
x attività contrattuale della Pubblica Amministrazione; 
x elementi di diritto civile limitatamente ai libri III, IV e VI del Codice Civile; 
x elementi di diritto costituzionale; 
x elementi di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione; 
x conoscenza dell’utilizzo del personal computer (conoscenza dei principali software, 

tra i quali Word, Excel, Autocad e sistemi informativi territoriali). 
 
 
COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
  Le prove d’esame si svolgeranno nella sede comunale di San Costantino Calabro 
(VV) di via Stazione n. 13 secondo il seguente calendario: 

 
x prova scritta: 13/11/2017 
x prova orale: 20/11/2017 
 
  Eventuali variazioni nell’orario e nella sede delle prove verranno comunicate entro 
10/11/2017, contestualmente all’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, mediante 
comunicazione attraverso il sito internet del Comune di San Costantino Calabro 
(www.comune.sancostantinocalabro.vv.it), con contestuale affissione all’Albo pretorio 
online dell’Ente. Saranno altresì effettuate in successive apparizioni, esclusivamente 
attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di San Costantino Calabro 
(www.comune.sancostantinocalabro.vv.it) alla pagina “concorsi”, le informazioni relative 
alla graduatoria finale di merito. 
 
  Non saranno effettuate convocazioni individuali. 
 
  Le suddette pubblicazioni su Internet sostituiranno a tutti gli effetti le 
convocazioni individuali. Pertanto i candidati che non sono inseriti nell’elenco degli esclusi 
dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, pubblicato sul sito Internet del Comune di 
San Costantino Calabro (www.comune.sancostantinocalabro.vv.it) entro il 10/11/2017, 
sono tenuti a presentarsi, per l’espletamento della prima prova prevista dal presente 
bando, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e 
luogo sopra riportati. 
 
  La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso. 
 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 
 
  Per la valutazione di ciascuna prova d’esame la Commissione giudicatrice dispone 
di un punteggio di 30/30. 
 



  

  Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto nella prova 
scritta un punteggio non inferiore ai 21/30. La comunicazione degli ammessi avverrà con la 
pubblicazione sul sito del Comune di San Costantino Calabro 
(www.comune.sancostantinocalabro.vv.it) alla pagina “concorsi” con le modalità di cui al 
presente bando. 
 
  La prova orale si intende superata se il concorrente avrà riportato una votazione 
di almeno 21/30. 
 
  La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e prima che si 
proceda alla valutazione dei relativi elaborati. 
 
  I titoli valutabili sono ripartiti nell’ambito delle seguenti categorie: 
 
I. Titoli di studio per un massimo di punti 4. 

I punti sono attribuiti al titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso 
(diploma di geometra) come segue: 

 
Titoli espressi in 

decimi 
Titoli espressi in 

sessantesimi 
Titoli 

espressi 
con giudizio 
complessivo 

Titoli espressi in 
centodecimi 

Titoli espressi in 
centesimi Valutazione 

da a Da a da a da a 

6,00 6,49 36 39 sufficiente 66 70 60 75 1 
6,50 7,49 40 45 Buono 71 85 76 90 2 
7,50 8,49 46 54 Distinto 86 100 91 95 3 

8,50 10,00 55 60 Ottimo 101 110 e 
lode 96 100 4 

 
 Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a 
quello richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 

 
II. Titoli di servizio e del servizio militare per un massimo di punti 4. 

I punti sono attribuiti come segue: 
 

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. 22, comma 7, della Legge n. 958 del 24 dicembre 
1986, 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: 

 
c.1 – servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come 

servizio specifico (precedente lettera a.1); 
c.2 – servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o 

di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico 
(precedente lettera b.1). 

 
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico 
documento probatorio per l’attribuzione del detto punteggio. 

 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in 

proporzione. 
 

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del 
punteggio. 

  



  

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 

III. Titoli di servizio ex art. 35, comma 3-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001. 
L’attribuzione del punteggio è finalizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lett. b), 
del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni, a 
valorizzare l’esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, alla data di 
pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze 
dell’Amministrazione comunale di San Costantino Calabro, attraverso contratto a 
tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con 
funzioni corrispondenti alla categoria e al profilo di cui al presente bando. Per ogni 
30 giorni di servizio verranno attribuiti punti 0,60 per un massimo di punti 25,00. 

 
IV. Curriculum formativo e professionale. 

Il punteggio relativo al curriculum formativo e professionale sarà assegnato dalla 
Commissione giudicatrice a propria discrezione, fino ad un massimo di punti 1. 
Nel curriculum formativo e professionale vengono valutate tutte le attività svolte dal 
candidato nel corso della sua attività lavorativa che, rispetto agli specifici titoli di 
merito già direttamente valutati o comunque valutabili in qualsiasi delle altre 
categorie, siano idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifica rispetto alla posizione 
funzionale da conferire dall’Amministrazione (a titolo di esempio: pubblicazioni 
scientifiche/amministrative/tecniche, collaborazioni di elevata professionalità con 
altri enti pubblici, incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto, servizi 
svolti presso privati e tirocini lavorativi attinenti alla professionalità del posto messo 
a concorso). Nel curriculum vengono anche valutate eventuali idoneità conseguite 
in concorsi o selezioni relativi a posti di categoria pari o superiore a quella del posto 
da coprire. In caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, la 
Commissione giudicatrice ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. Non sono da 
valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami. 
 

V. Titoli vari e culturali. 
Il punteggio relativo ai titoli vari e culturali sarà assegnato dalla Commissione 
giudicatrice a propria discrezione, fino ad un massimo di punti 1. 

 
 
  La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella 
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. 
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
   La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva, costituita dalla somma tra la votazione conseguita nella valutazione dei titoli e 
la votazione conseguita nella prova scritta e in quella orale. 
 
  A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria, hanno preferenza, 
purché il requisito sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione: 
 

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; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti in guerra; 
n) 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; 
o) 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; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
 
  Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i., a 
parità di merito e dei suddetti titoli, la preferenza ai fini della suddetta graduatoria è 
determinata: 
 

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

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, come 

modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191 del 16 giugno 1998, a parità di 
merito e dei suddetti titoli viene preferito il candidato più giovane d’età. 

 
 
NOMINA DEL VINCITORE 
 
  La nomina del vincitore sarà fatta in base alla graduatoria predisposta dalla 
Commissione giudicatrice, come approvata dai competenti organi dell’ente. 
 
  In relazione al numero delle unità da assumere, è dichiarato vincitore del 
concorso il primo classificato in graduatoria. 
 
  L’Amministrazione procederà all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati 
dal candidato, nonché della veridicità di tutte le dichiarazioni fatte nella domanda al 
momento dell’assunzione. 
 
  Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazioni rese dal 
candidato emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, il candidato verrà escluso dalla 
graduatoria oltre alle altre conseguenze giuridiche. 
 
 
IMMISSIONE IN RUOLO 
 
  Il vincitore del concorso verrà immesso in ruolo previo accertamento del possesso 
dell’idoneità psico-fisica dal competente Organo sanitario, nei tempi previsti dalla vigente 
normativa. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 
  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Amministrazione comunale di San Costantino Calabro per le finalità di gestione del 
concorso in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena l’esclusione dallo 
stesso. 
 
  I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
 
  Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento 
selettivo in argomento. 
 
  Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990, e successive modifiche ed 
integrazioni, si indica quale responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area 
amministrativa del Comune di San Costantino Calabro – Segretario comunale Vittorio 
Bianco. 
 



  

 
RINVIO 
 
  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, deve 
farsi riferimento alle norme contenute nel D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche, 
nonché alla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nella Pubbliche 
amministrazioni, alle norme regolamentari e contrattuali, allo Statuto ed ai Regolamenti 
dell’Ente. 
 
  L’assunzione del vincitore è subordinata al rispetto delle disposizioni che saranno 
in vigore in quel momento relativamente alle assunzioni di personale. 
 
  Contro il provvedimento di ammissione/non ammissione alla procedura di cui 
trattasi, nonché contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è 
ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei 
provvedimenti medesimi all’Albo pretorio del Comune di San Costantino Calabro, oppure al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla stessa data. 
 
  Copia integrale del bando ed il modello facsimile di domanda sono reperibili 
presso l’Ufficio del Personale del Comune di San Costantino Calabro (tel. 0963.33.10.71, 
fax 0963.33.19.62, posta elettronica comune.scostantino@libero.it), posta elettronica 
certificata comune.sancostantino@pec.it posto nella Casa comunale in via Stazione n. 13 – 
89851 San Costantino Calabro (VV). Il presente bando e la relativa domanda di 
partecipazione sono consultabili presso il sito Internet del Comune di San Costantino 
Calabro (www.comune.sancostantinocalabro.vv.it) alla pagina “concorsi”. 
 
 
NORMA DI SALVAGUARDIA 
 
  L’Amministrazione comunale attraverso l’Ufficio del Personale si riserva la facoltà 
di: 
 

x prorogare il termine di scadenza del concorso; 
x riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
x revocare il concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò 

sia richiesto nell’interesse del Comune per giustificati motivi; 
x non utilizzare la graduatoria relativa al presente concorso nel caso in cui ricorrano 

i presupposti per le limitazioni di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo 
previste. 

 
San Costantino Calabro 3 ottobre 2017  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DEL 

PERSONALE 
(Vittorio Bianco) 

 



  

All'Ufficio Personale 
del Comune di San Costantino Calabro 
via Stazione n. 13 
89851 San Costantino Calabro (VV) 
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE “GEOMETRA” IN POSSESSO 
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ED ISCRIZIONE AL RELATIVO 
ALBO PROFESSIONALE, DI CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C.1 A TEMPO 
PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 
3-BIS, LETT. B), DEL  D.LGS. N. 165 DEL 30 MARZO 2001, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI, DA DESTINARE ALL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, 
nato/a ____________________________ il ____________ e residente a (cap. ________) 
_______________________________________________________ (prov. ________) via 
_________________________________________________________________________ 
n. ________ tel. _______________ cell.  _______________ fax n. _________________ 
e-mail _________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore “geometra” in possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo albo professionale, di categoria C e posizione 
economica C.1 a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, ai sensi dell’art. 35, 
comma 3-bis, lett. b), del  D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed 
integrazioni, da destinare all’Area tecnico-manutentiva. 
 

DICHIARA 
 
ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 
445/2000) (barrare le caselle che interessano; in caso di mancata compilazione, verrà 
considerato requisito non posseduto o indicazione non fornita): 
 
☐ di possedere la cittadinanza italiana; 
  
 
☐ 

per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, limitatamente all’area di 
libera circolazione del lavoro: 
di essere cittadino/a ______________________________; 

☐ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini; 
☐ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente       insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere 
stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni; 

☐ di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
☐ di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, 

secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 
  
☐ di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

____________________; 
☐ di non aver mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in 

corso e di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; 

☐ in alternativa, indicare le eventuali condanne o gli eventuali carichi pendenti o 
misure che escludono dalla nomina agli impieghi: __________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

☐ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere 
stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni; 

☐ di essere psichicamente e fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
relative al posto messo a concorso; 

☐ che il proprio codice fiscale è il seguente: ________________________________;  
☐ che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (per i 

concorrenti maschi nati entro il 31.12.1985): ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

☐ di essere in possesso del diploma di geometra (v. “Requisiti per l’ammissione al 
concorso” nel bando); 

☐ di aver conseguito il suddetto titolo di studio presso ________________________ 
______________________________ (denominazione) di ____________________ 
(città) nell’anno ___________________ con votazione ___________________; 

☐ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra 
conseguita in data _______________ presso ______________________________ 
_________________________________________ (denominazione) con votazione 
____________________ (v. “Requisiti per l’ammissione al concorso” nel bando); 

☐ di essere iscritto all’Albo professionale dei geometri della provincia di 
_______________________ col numero ____________________ (v. “Requisiti 
per l’ammissione al concorso” nel bando); 

☐ di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e 
s.m.i. che danno diritto a preferenza nella graduatoria (v. “Formazione della 
graduatoria” nel bando): ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________; 

☐ di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente alla 
procedura concorsuale sarà resa nota esclusivamente mediante affissione all’albo 
pretorio online del Comune di San Costantino Calabro, nonché mediante 
pubblicazione sul sito Internet all’indirizzo www.comune.sancostantinocalabro.vv.it 
alla pagina concorsi; 

☐ di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso 
contenute, nonché di accettare tutte le disposizioni vigenti in materia; 

☐ di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
dei dipendenti del Comune di San Costantino Calabro. 

 
 

Il/La sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili 
oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al 
solo scopo di permettere l’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi, 
l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di 
lavoro eventualmente instauratosi. 
 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal/la sottoscritto/a nella piena 
consapevolezza delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la 
falsità. 
 

CHIEDE INOLTRE (1), 
 
che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 
indirizzo: 
 
_________________________________________________________________________
___________________________Città ________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________, 
n. ________ CAP __________ Prov. (________) (1). 
 



  

Il/La sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione 
relativa al recapito. 

 
Allega: 

 
1. curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
2. ricevuta di € 7,50 quale tassa di ammissione versata mediante bollettino di c/c postale, 

sul c/c n. 12404885intestato a Comune di San Costantino Calabro, servizio Tesoreria; 
3. copia di un documento di identità in corso di validità; 
4. i seguenti titoli di cui alla lettera n) del capitolo “DICHIARAZIONI CHE DEVONO 

ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA” del bando: ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 
 
 
_________________________,  _____________ lì _________________________ 
 
 
 

_________________________________________________ 
(firma) 

 
 

(1) compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza. In caso di mancata compilazione ogni comunicazione 
sarà inviata alla residenza dichiarata. 

 
 
 



  

 
 

Allegato A) 
 
 
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di 
merito e a parità di titoli sono appresso elencate. 

 
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 
1)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2)   i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5)   gli orfani di guerra; 
6)   gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7)   gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8)   i feriti in combattimento; 
9)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma. 

 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

 
a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 
b)   dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c)   dalla minore età. 

 


