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SERVIZIO TECNICO

Provincia di Taranto

COMUNE DI MONTEMESOLA

REGISTRO GENERALE N. 330 DEL 29/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE N. 132 DEL 29/12/2017

DETERMINAZIONE N.324 DEL 21/12/2017 DI INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO DI 
CONCORSO PER LA COPERTURA   A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO,  PART 
TIME 24 ORE, DI 'ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA 'C', 
POSIZIONE ECONOMICA 'C/1' – INTEGRAZIONE.

OGGETTO: 



 
 
 
 
OGGETTO:  Determinazione n.324 del 21/12/2017 di indizione e approvazione bando di concorso 

per la copertura   a tempo indeterminato di n. 1 posto,  part time 24 ore, di 'Istruttore Tecnico – 

Geometra, Categoria giuridica 'C', posizione economica 'C/1' – Integrazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la determinazione n.324 del 21/12/2017 avente oggetto: “Procedura Selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura  a tempo indeterminato di n. 1 posto,  part time 24 

ore, di 'Istruttore Tecnico – Geometra, Categoria giuridica 'C', posizione economica 'C/1' - Settore 

Tecnico. Indizione del concorso pubblico e approvazione bando.”; 

Rilevato che alla suddetta determinazione non è stato allegato lo schema di domanda, per mero 

errore materiale; 

Ritenuto necessario integrare la predetta determinazione allegando lo schema di domanda; 

Considerato che restano valide tutte le altre disposizioni contenute nella determinazione 

n.324/17; 

Richiamati:     

- il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Montedoro n° 12 del 31/05/2016 (prot. 

294 del 31/05/2016) e successivo n. 13 del 03/06/2016 (prot. 328 del 16/06/2016), con i 

quali si attribuisce allo scrivente, Arch. Nicola ANTONANTE, la responsabilità della Macro 

Area, in capo al quale gravano le competenze dell’Ufficio Tecnico del comune di 

Montemesola  – con conferimento dei poteri di cui all’art. 107 del TUEL n. 267/2000; 

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

– lo Statuto Comunale; 

– il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi" approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 03/10/2017; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione n.324 del 

21/12/2017 avente oggetto: “Procedura Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura  a tempo indeterminato di n. 1 posto,  part time 24 ore, di 'Istruttore Tecnico – 

Geometra, Categoria giuridica 'C', posizione economica 'C/1' - Settore Tecnico. Indizione 

del concorso pubblico e approvazione bando.”, allegando alla stessa lo schema di 

domanda; 

2. di confermare la validità di tutte le altre disposizioni contenute nella determinazione 

n.324/17; 

3. di dare atto che lo schema di domanda sarà pubblicato sul sito Internet del Comune, 

sezione Amministrazione Trasparente  "Concorsi". 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEMESOLA

COMPATIBILITA' MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. a), punto 2 del D.L. n. 782010 si atesta la 

compatbilità del pagamento delle suddete spese con gli stanziament di bilancio e con le regole di fnanza 

pubblica.

Montemesola, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Montemesola, 29/12/2017

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile atestante la copertura 

fnanziaria.

(F.to Arch. Nicola ANTONANTE)

REGOLARITA' CONTABILE

(F.to Dot. Luca MAIORANO)

(F.to Dot. Luca MAIORANO)

Montemesola, venerdì 19 gennaio 
2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data venerdì 19 gennaio 2018 e vi rimarrà in 

pubblicazione per quindici giorni consecutvi.

(F.to  Gabriella INTERNÒ)

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(F.to Arch. Nicola ANTONANTE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufcio.

Addì, venerdì 19 gennaio 2018

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 29/12/2017



Schema di domanda Al Comune di Montemesola  

                                                                                                               Ufficio Protocollo 

                                                                                                                   Montemesola 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato di "Istruttore Tecnico (Geometra)" Categoria 

C, Posizione Economica C1. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/00 nelle ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue: 

1) di essere nato/a a _________________________________ il ________________________ Cod. Fisc. 

_______________________________ ; 

2) essere in possesso del diploma di Maturità Tecnica di Geometra conseguito presso _________________ 

_____________________________________ di _________________________ in data _____________; 

3) essere in possesso del diploma di Abilitazione all'Esercizio della Libera Professione di Geometra 

conseguito presso ____________________________________________________________________ di 

_________________________ in data _____________; 

4) di essere iscritto all’Albo Professionale dei geometri della provincia di _________________________ 

dalla data del __________________ e di essere in regola con i crediti formativi; 

5) di essere cittadino/a italiano/a; 

oppure: 

□  di essere equiparato/a al cittadino italiano in quanto ______________________________________ 

oppure: 

□  di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, e pertanto: 

 ◊ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 ◊ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________   

◊ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

◊ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure: 

□ di essere un familiare di un cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, titolare del diritto di 

soggiorno permanente, e pertanto: 

 ◊ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 ◊ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________   



◊ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

◊ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure: 

  □ di essere un cittadino/a di un Paese non appartenente all’Unione Europea, titolare del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, e pertanto: 

◊ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

 ◊ ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________   

◊ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

◊ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6) di essere in possesso della patente di guida di categoria "B"; 

7) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

(ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione) _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

8) ipotesi a) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi, né di avere 

procedimenti penali in corso; 

oppure: 

ipotesi b) di avere riportato le condanne penali di seguito indicate o di avere in corso i sottoindicati 

procedimenti: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(nel caso che l'ipotesi b) non ricorra indicare "NEGATIVO"); 

9) di non essere stato destituito/a dall'impiego presso la pubblica amministrazione; 

10) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente____________________ 

________________________________________________________________________________ (solo 

per i candidati di sesso maschile); 

11) di essere in possesso di titoli di riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (Indicare 

quali. La dichiarazione è da farsi solo se ricorrono le condizioni): 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

12) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 

13) di essere a conoscenza degli elementi di base di informatica e della relativa terminologia in lingua 

inglese, nonché dei principali programmi operativi; 

14) (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui all’art. 20 della Legge n. 104 del 5/02/1992) 

che in relazione alla propria disabilità necessita, ai fini del sostenimento delle prove d’esame: 



□ del/i seguente/i ausili ………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ di tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all’art. 4 stessa 

Legge. 

15) di essere residente a ____________________________________________________________ e di 

voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo: ______________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed il recapito telefonico) P.E.C. (eventuale) 

_________________________________________________________________ e di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo all'Ufficio Personale del 

Comune di Montemesola; 

16) di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani); 

17) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 riguardante la tutela del 

trattamento dei dati personali. 

 Allegati alla domanda: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Data,           Firma 


