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Settore I
Affari Generali-Contratti-Notifiche-Personale

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CAT. C PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE
TECNICO” NEL SETTORE VI “LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA –TRASPORTI E
DEMANIO - MANUTENTIVO-AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Visto l’art. 107 comma 2 del Tuel - D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 6/04/2017 di nomina del Responsabile del Settore I Affari
Generali-Contratti-Notifiche-Personale;
VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 15.12.2016 ad oggetto “Approvazione
programma del Fabbisogno di personale relativo al triennio 2017/2019. Piano occupazionale 2017.
Aggiornamento “Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019 (art. 170 comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000)”;
VERIFICATO che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale è stata altresì effettuata la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale anno 2017 e verificata l'assenza di situazioni
soprannumerarie o di eccedenza del personale all'interno dell'Ente;
Vista la Determinazione n. 1200 del 02.10.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il presente
bando per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di
“Istruttore Tecnico”, cat. C nel Settore VI “LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA –TRASPORTI E
DEMANIO - MANUTENTIVO-AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE”;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. 445/2000;
Visto il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L.
28 novembre 2005, n. 246”;
Visti i vigenti C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali;

RENDE NOTO
ART. 1 - Indizione della procedura
1. E’ indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel
profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, cat. C nel Settore VI “LAVORI PUBBLICI SICUREZZA –TRASPORTI E DEMANIO – MANUTENTIVO - AMBIENTE – PROTEZIONE
CIVILE”;
ART. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A) al presente avviso ed
indirizzata al Dirigente del Settore I Affari Generali-Contratti-Notifiche-Personale del Comune di
Campagnano di Roma- P.zza C. Leonelli, 15- CAP 00063 Campagnano di Roma, dovrà pervenire,
perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla
G.U. della Repubblica (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 82 del 27.10.2017). Saranno
escluse le domande che perverranno oltre tale data.
2. La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata, a mano o alla casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comunecampagnano.it, tale modalità potrà essere
utilizzata dai soli possessori di PEC. Eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non
certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno accettate.
3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione in termini
delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di tutte le comunicazioni relative alla
procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza
maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in
domanda.
4. In caso di inoltro della domanda a mezzo raccomandata, il candidato dovrà indicare sul retro della
busta il proprio nome, cognome ed indirizzo. Sulla busta dovrà inoltre essere apposta la seguente
dicitura: “Procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel
profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, cat. C nel Settore VI “LAVORI PUBBLICI SICUREZZA – TRASPORTI E DEMANIO – MANUTENTIVO - AMBIENTE – PROTEZIONE
CIVILE”;
ART. 3 - Contenuto della domanda
1. Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati devono dichiarare sotto la propria
personale responsabilità e pena l’esclusione:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza;
b) indirizzo cui vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale recapito
telefonico, e-mail, PEC, telefax;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali;
e) essere in possesso del seguente titolo di studio, a carattere alternativo:
1. Diploma di geometra o perito industriale edile o equiparati;
oppure
2. Titolo di laurea assorbente il Diploma di Geometra, in particolare:
1) Relativamente alle classi di Laurea di 1° livello (Lauree triennali) si fa riferimento
all’ordinamento DM 509/99 e, conseguentemente, alle equiparate classi di Laurea DM 270/04 ai sensi

del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, come da tabella sotto riportata:

Classi delle Lauree DM 509/99

Classi delle Lauree DM 270/04 (equiparate)

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria L-17 Scienze dell’architettura
civile
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia
08 Ingegneria civile e ambientale

L-7 Ingegneria civile e ambientale

2) Relativamente alle Lauree di 2° livello si fa riferimento all’ordinamento DM 509/99, Lauree
Specialistiche e, conseguentemente, agli equiparati titoli delle classi di Laurea Magistrale DM 270/04 e
agli equiparati Diplomi di Laurea dell’ordinamento previgente (o titoli equipollenti ai sensi di Legge),
ai sensi dei Decreti Interministeriale del 9 luglio 2009 e del 26 aprile 2011, come da tabella sotto
riportata:

Lauree
509/99

Specialistiche

DM Lauree Magistrali DM 270/04
(equiparate ai titoli DM 509/99)

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

Diplomi di Laurea (DL)
ordinamento previgente al
DM 509/99
(equiparati ai titoli DM 509/99)
Architettura

4/S Architettura e ingegneria LM-4 Architettura e ingegneria Ingegneria edile
edile - architettura
edile-architettura
28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile

Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi Ingegneria civile per la difesa
edilizi
del suolo e la pianificazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza territoriale

Sono fatti salvi i titoli equipollenti agli elencati Diplomi di Laurea (DL) dell’ordinamento
previgente il DM 509/99, non sono ammessi titoli di laurea ulteriori rispetto a quelli indicati nelle
tabelle sopra riportate.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo di
studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e
rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38
comma 3 del D.Lgs. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente
bando.
Si specifica che la dichiarazione di equipollenza è un documento che viene emesso dall’Ufficio
Scolastico Provinciale o da una Università degli Studi italiana abilitata al rilascio del titolo di laurea
corrispondente, mentre l’equivalenza del titolo è riconosciuta con apposito Decreto Ministeriale. Il
candidato potrà comunque presentare domanda di partecipazione a condizione che l’iter per il
riconoscimento del titolo sia stato iniziato entro la data di scadenza del presente bando; il candidato
sarà ammesso con riserva, in attesa e a condizione che il titolo di studio straniero sia dichiarato
equipollente o riconosciuto equivalente a quello italiano.
L’accertamento negativo, in qualsiasi momento intervenuto, comporta l’esclusione dalla procedura
anche se il candidato avesse già superato le prove e/o fosse inserito in graduatoria. La dichiarazione di
equipollenza o il decreto di riconoscimento devono comunque sussistere al momento dell’eventuale
assunzione.

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
g) la cittadinanza italiana, oppure l’appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994;
h) essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie dell’impiego. A
tal proposito l’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva i vincitori della procedura
concorsuale, ai sensi della normativa vigente, subordinando l’assunzione al rilascio del giudizio
positivo del competente medico del lavoro del Comune di Campagnano di Roma;
i) avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
j) essere in possesso della patente di guida categoria B.
k) eventuali titoli che comprovino il diritto di precedenza e/o preferenza a parità di punteggio,
come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii., posseduti entro la scadenza del presente
bando.
2. Le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; qualora in esito a detti controlli sia accertata la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le
sanzioni penali dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
3. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere datata e firmata dal concorrente, a pena di
esclusione dalla procedura. La firma non deve essere autenticata.
La domanda è inammissibile e non può essere sanata:
 se priva di sottoscrizione autografa;
 se priva del documento di identità valido;
 se priva dei dati che consentano di identificare con certezza il candidato;
 se pervenuta oltre il termine di cui all’art. 2, comma 1;
4. E’ previsto il pagamento di una tassa di concorso pari ad Euro 20,00 tramite:
 bonifico bancario presso la Tesoreria comunale BCC di Formello e Trevignano Romano IBAN
IT27P0881238950000000052000;
 versamento su c/c postale n. 51428001 intestato a Comune di Campagnano di Roma – Servizio
tesoreria.
La ricevuta comprovante il pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
ART. 4 - Ammissione dei candidati
1. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal
Servizio del Personale ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni od
imperfezioni sanabili, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a
provvedere alla regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine.
2. Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione entro il termine assegnato sarà
escluso dalla procedura.
3. Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti di cui all’art. 3
del presente avviso richiesti per l’accesso alla procedura ovvero la sua domanda è inammissibile ai
sensi dell’art. 3, comma 3.

4. L’elenco degli ammessi, disposta con determinazione del Dirigente del Settore I Affari GeneraliContratti-Notifiche-Personale, sarà reso noto attraverso pubblicazione sul sito web del Comune.
Nessuna ulteriore comunicazione e/o convocazione sarà inviata ai candidati.
5. Il calendario delle prove avverrà mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. I candidati ammessi non riceveranno alcuna
comunicazione scritta.
6. La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicati, verrà a tutti gli effetti considerata quale
rinuncia, anche se la stessa fosse dipesa da cause di forza maggiore.
7. Ai sensi dell’art. 139 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi qualora il numero delle
domande di partecipazione alla selezione superi di 20 volte il numero dei posti da conferire, si
procederà ad una preselezione.
ART. 5 – Modalità di selezione e criteri di valutazione
1. La procedura selettiva consisterà in una prova scritta ed una prova orale.
I punti complessivi assegnati alle prove d’esame, pari a 60, saranno ripartiti in misura uguale per
ciascuna prova (30 punti) e alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella
prova scritta un punteggio minimo non inferiore a 21/30.
Le materie su cui verterà l’esame saranno le seguenti:
1. Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
2. D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e linee guida ANAC;
3. D.P.R. 6/06/2001, n. 380 – Testo Unico per l’Edilizia;
4. D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
5. D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 – Norme antinfortunistiche e disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro;
6. Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti;
7. Diritti e doveri dei pubblici dipendenti.
2. Inoltre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, la prova orale prevederà l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta fra inglese, tedesco e francese.
Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido documento di
riconoscimento.
Per quanto non previsto nel presente bando, si intendono qui riportate tutte le disposizioni di cui al
D.P.R. 9/5/1994, n. 487, nonché della L. 10/04/1991, n. 125 che garantisce parti opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.
ART. 6 - Formazione della graduatoria
1. A seguito della selezione sarà redatta una graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio.
La graduatoria sarà redatta in ordine decrescente sulla base del punteggio finale ottenuto.
2. A parità di punteggio saranno preferite le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno
preferenze a parità di merito.
3. A parità di merito 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.
I titoli di preferenza operano a condizione che siano dichiarati nella domanda di partecipazione e
posseduti entro la data di scadenza del bando.

4. La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore I Personale, sarà
pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’ente.
La graduatoria finale avrà la validità prevista per legge, decorrente dalla data della sua approvazione e
potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all’indizione del presente concorso. La stessa graduatoria potrà essere utilizzata anche
per assunzioni a tempo determinato, in posizione di uguale qualifica e figura professionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il concorso pubblico
di cui al presente bando, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente, senza che i
concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla relativa assunzione a seguito
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o per mutate esigenze organizzative.
ART. 7 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà all’effettuazione di idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
ART. 8 - Assunzione in servizio
1. Il candidato dichiarato vincitore, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in
conformità di quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, verrà
assunto in qualità di “Istruttore Tecnico”, cat. C pos. Econ. C1 nel Settore VI “Lavori Pubblici Sicurezza – Trasporti e Demanio – Manutentivo - Ambiente – Protezione Civile”.
La decorrenza di tutti gli effetti del rapporto è stabilita dal contratto individuale di lavoro.
2. Il dipendente sarà sottoposto ad un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio a tempo indeterminato.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
ammissione alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di
eventuale assunzione in servizio.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non
richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A.
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si fa rinvio al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio del Personale del Comune di
Campagnano di Roma, P.zza C. Leonelli, 15 - tel. 06-90156047 - 06-90156020 dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 14.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Il presente avviso è disponibile
anche sul sito Internet www.comunecampagnano.it nella sezione “Bandi di concorso”.
Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno rese note attraverso il sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Bandi di concorso”.
Campagnano di Roma, lì 27.10.2017
Il Responsabile Settore I Personale
Dott. Pamela Teresa Costantini

ALLEGATO A
Al Responsabile del Settore I
Affari Generali-Contratti-Notifiche-Personale
del Comune di Campagnano di Roma
P.zza C. Leonelli n. 15
00063 CAMPAGNANO DI ROMA
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a_________________________________________il _________________________________
residente a________________________________________________ Prov.___________________
via/piazza_____________________________________________________________n° _________
telefono/cell._____________________________telefax___________________________________
e -mail_______________________________________ PEC _______________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, cat. C nel Settore VI “LAVORI PUBBLICI SICUREZZA – TRASPORTI - DEMANIO – MANUTENTIVO - AMBIENTE – PROTEZIONE
CIVILE”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara:
(Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano)
() di essere cittadino/a italiano/a;
() di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea ________________;
() di aver conseguito il diploma di ____________ presso l’Istituto ___________________________
nell’anno ________ con la seguente votazione ________________;
() di essere in possesso della patente di guida cat. B;
() di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
() di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________ per i seguenti motivi
_________________________________;
() di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
() di avere subito le seguenti condanne penali: _________________________________________;
() di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ______________________________________;
() (solo per i maschi) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella seguente situazione:
________________;

() di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
__________________________________________________________;
()

che

la

causa

di

risoluzione

dell’impiego

è

stata

la

seguente:

__________________________________________________________________________________;
() di non aver mai effettuato servizio presso pubbliche amministrazioni;
() di non essere stato destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego;
() di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul
rendimento del servizio;
() di avere necessità, durante l’espletamento delle prove concorsuali, in quanto portatore di handicap,
dell’ausilio di __________________________________________ ai sensi dell’art. 10 della legge
104/92;
() di essere in possesso del titolo di precedenza di cui all’art. 18, commi 6 e 7 e art. 26, comma 5 bis del
D.Lgs. 215/2001, in quanto ha prestato servizio senza demerito, presso: _______________________;
() di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/2001,

modificato

ed

integrato

con

il

D.P.R.

693/94:

________________________________________;
() di aver scelto la lingua ___________________;
() di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
() di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura
concorsuale e agli adempimenti conseguenti;
() di aver preso visione ed essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e
condizioni di ammissione al concorso pubblico contenute nel bando;
() di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore del concorso pubblico, di
accettare le norme vigenti in questo Ente, nonché quelle successive che l’Amministrazione intende
adottare.
Allega alla presente:
() ricevuta in originale del versamento della tassa di concorso;
() fotocopia del documento di identità in corso di validità;
() ____________________
() ____________________
() ___________________
Data ______________________
Firma

