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C O M U N E    D I    S T R O N G O L I 

Provincia di Crotone 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

CON RISERVA DEL 50% AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52, 

COMMA 1 BIS DEL D. LGS. 165/2001, COME INTRODOTTO DALL’ART. 62 DEL D. 

LGS. 150/2009. DI CUI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 21 ORE 

SETTIMANALI PARI AL 58,34, PER LA QUOTA RISERVATA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO.  

 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 

Visto l’art. 22 del dlgs. 97/2017 concernente disposizioni di coordinamento e transitorie ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi da ultimo modificato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18.07.2017; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.  26 del 14/03/2017  ad oggetto “Approvazione programma 

del fabbisogno del personale relativo al triennio 2017/2019 e relativo piano occupazionale – 

conferma dotazione organica – verifica situazione di esubero o eccedenza di personale.” con la 

quale è stata prevista, per l’anno 2018, la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, part-time al 

58,34%, categoria di accesso C posizione economica C1, profilo istruttore tecnico ; 

Visto il Regolamento comunale sull'espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, di 

cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 

04/07/2017; 

Dato atto  
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- che l’art. 2 del predetto regolamento recita testualmente: “Con apposita determinazione del 

responsabile del Settore in cui si trova il posto da coprire, sulla base delle indicazioni dettate 

dal programma annuale e triennale del fabbisogno del personale, viene indetta la procedura 

di mobilità relativa ai posti da ricoprire in armonia con quanto stabilito nel programma dei 

fabbisogni del personale”; 

- che l’assunzione relativa alla presente mobilità volontaria è condizionata all’esito negativo 

ed infruttuoso della procedura di mobilità ex-art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, 

attivata con nota prot. n. 3487 del 09.08.2017;  

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 239 del 28/09/2017 relativa 

all’indizione della procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

Dato atto le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria hanno dato esito infruttuoso per come 

risulta dalla determina n. 285 del 13/11/2017; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 298 del 29/11/2017 relativa 

all’indizione di approvazione del presente bando e di indizione di concorso pubblico, per titoli ed 

esami, 

 

BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO 

 

Art. 1 Posti messi a concorso 

 

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico 

Geometra, categoria C posizione economica C1, da assegnare all’Area Tecnica dell’Ente, servizio 

manutentivo - patrimonio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time al 58,34% (n. 

21 ore settimanali) con CCNL Regioni EE.LL. 

L’Amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi 

del D.Lgs. 198/2006. 

Art. 2 Trattamento economico 

Alla categoria C posizione economica C1, profilo di Istruttore Tecnico, è attribuito il trattamento 

giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative e dal CCNL in vigore per il personale 

degli enti locali: Stipendio tabellare, Indennità di comparto, Indennità di Vacanza Contrattuale, 

Tredicesima mensilità, Assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto a norma di legge. 

Tutti gli emolumenti indicati, ad esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, sono ridotti al 

58,34% in base alla percentuale di part time e sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali, a norma di legge. 
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Art. 3 Requisiti per l’ammissione al concorso 

 

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

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea ed adeguata conoscenza 

della lingua italiana ( D.P.C.M. n. 174/1994 ); 

2. Età non inferiore agli anni 18; 

3. Godimento dei diritti civili e politici, non possono accedere alla procedura selettiva coloro che 

siano 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4. Non essere stati destituiti o dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o con mezzi 

fraudolenti ovvero licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

5. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o altre misure che 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

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

7. Idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. 

L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, al fine di 

accertare l’idoneità all’esercizio delle funzioni che sono chiamati a svolgere; 

8. Essere in possesso del Diploma di maturità di geometra, perito edile, perito agrario o comunque 

equipollente, ovvero un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato 

quale titolo assorbente da uno dei seguenti t  

itoli di studio: 

a) Laurea specialistica nelle classi di seguito riportate (DM 509/1999) o corrispondente Diploma di 

Laurea (RD 1652/1938) equipollente: 

- 4/S Classe delle Lauree specialistiche in Architettura ed ingegneria edile; 

-28/S Classe delle Lauree specialistiche in Ingegneria civile; 

-54/S Classe delle Lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 

oppure : 

b) Laurea triennale (DM 4 agosto 2000) nelle classi di seguito riportate: 

- 4 Classe delle Lauree in Scienze dell'architettura e della ingegneria edile; 

- 7 Classe delle Lauree in Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 

- 8 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile ed Ambientale; 
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9. Patente di guida B; 

10.Conoscenza di almeno una lingua straniera scelta tra inglese o francese; 

11.Conoscenza dell’uso delle apparecchiature, strumentazioni e applicazioni informatiche più 

diffuse. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura concorsuale, nonché alla data 

di assunzione. 

L'equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non suscettibile di 

interpretazione analogica. Sarà cura del candidato, a pena di esclusione, indicare nella domanda il 

provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli 

di studio italiani. 

Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla categoria immediatamente 

inferiore del posto messo a selezione, in possesso dei seguenti requisiti: 

a. titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno; 

b. che non abbia conseguito note di demerito,  valutazioni negative e non sia stato destinatario 

di sanzioni conseguenti a procedimenti disciplinari nel periodo ricompreso tra la data di 

pubblicazione del bando ed i 3 anni precedenti”. 

 

 

 

Art. 4 Presentazione della domanda — Termini e modalità 

La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere redatta in carta semplice, secondo lo 

schema 

indicato nell’Allegato A del presente bando, e deve essere firmata in originale a pena di esclusione, 

non è richiesta l’autenticazione della firma. 

La domanda di ammissione al concorso pubblico deve pervenire all’Ente in busta chiusa, entro il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica 

– GURI – IV Serie Speciale – sezione concorsi. 

La domanda di ammissione deve essere presentata: 

a) a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
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b) spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio tecnico 

COMUNE DI SRONGOLI – Via Vigna del Principe – 88816 Strongoli ; 

c) spedita via PEC, dall’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato all’indirizzo    

ufficiotecnico@pec.comunedistrongoli.it.  

Tale modalità potrà essere utilizzata solo dai possessori di PEC, eventuali mail trasmesse da caselle 

di posta elettronica non certificata o con l’utilizzo di PEC di altre persone non saranno accettate. La 

domanda deve essere contenuta in un unico file PDF sottoscritto con firma autografa. 

Non verranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato al comma precedente. In 

caso di spedizione da ufficio postale a mezzo di raccomandata, la domanda, se spedita nei termini 

previsti e comprovati da timbro postale, deve pervenire entro e non oltre i dieci giorni successivi 

alla data di scadenza a pena di esclusione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità qualora si verifichino disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata 

restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della mail se la trasmissione avviene mediante PEC, deve 

essere apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al 

bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico cat. C, posizione 

economica C1”. Sul retro della busta il candidato dovrà indicare il mittente. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione: 

1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale, l’indirizzo e-

mail; 

2) l’indicazione del concorso;  

3) di avere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea ed adeguata 

conoscenza della lingua italiana ( D.P.C.M. n. 174/1994 ); 

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

5) non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o con mezzi 

fraudolenti ovvero licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

6) l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti; 

7) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

8) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, di essere in regola con gli obblighi di 

leva; 
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9) l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

10) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l’ammissione alla procedura di 

concorso, con l’indicazione del tipo di titolo di studio, l’istituto che lo ha rilasciato, l’anno di 

conseguimento e la votazione riportata; 

11) la patente di guida posseduta; 

12) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con l’indicazione della 

pubblica amministrazione, della categoria e profilo di inquadramento, del periodo lavorato; 

13) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione; 

14) la conoscenza di almeno una lingua straniera scelta tra inglese o francese e la conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature, strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse; 

15) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del 

D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

16) L’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio necessario per lo 

svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 

Legge 104/1992. 

In tal caso deve essere prodotta apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria 

che specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda; 

17) Il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura concorsuale, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 

18) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico; 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 

1) Curriculum personale (formato europeo) contenente le indicazioni utili a valutare l’attività 

professionale, di studio, di lavoro, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le 

attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente 

ritenga di rappresentare nel proprio interesse. Il curriculum deve essere datato e firmato dal 

concorrente e riportare l’assenso al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/03; 



7 
 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, utilizzando l’Allegato B, nella quale il 

concorrente elenca i titoli di servizio e i titoli vari posseduti ai fini della valutazione dei titoli; 

3) Ogni eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della 

propria domanda e/o della propria precedenza e/o preferenza nella graduatoria di merito; 

4) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda di ammissione al concorso equivale alla accettazione delle disposizioni contenute nel 

presente bando e nel regolamento comunale per l’accesso agli impieghi. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese a temporanea sostituzione della relativa 

documentazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47. Il candidato dichiarato vincitore, al 

momento della assunzione, dovrà produrre la relativa documentazione laddove non sia possibile 

acquisirla d’ufficio. 

Le informazioni rese nelle domanda di partecipazione costituiscono autocertificazione.  

Il Comune di Strongoli procederà ad effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni, sulla base di quanto previsto dal DPR 445/2000.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 

Art. 5 - Valutazione dei titoli e delle prove di esame 

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

vigente: 

Punteggio. 

La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 30 per ciascuna prova scritta; 

b) punti 30 per ciascuna prova pratica; 

e) punti 30 per ciascuna prova orale; 

d) punti 10 per i titoli. 

Valutazione dei titoli. 

Alla valutazione dei titoli si applicherà la Tabella n. 3 e le relative norme comuni dell’Allegato “C” 

del 

Regolamento per l’accesso agli impieghi, come di seguito: 

- titoli di studio max punti 4; 

- titoli di servizio max punti 5; 

- titoli vari max punti 1. 

TABELLA N. 3 
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PROFILI PROFESSIONALI appartenenti alla categoria “C” 

TITOLI VALUTABILI 

(punteggio massimo attribuibile 10,00) 

TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo attribuibile 4,00) 

1. Diploma di Maturità utilizzato per l’ammissione fino a punti 2,00 

2. Diploma di Laurea in discipline attinenti punti 1,00 

3. Diploma di Laurea in discipline non attinenti punti 0.50 

4. Diploma di Scuola Universitaria o Speciale (post-maturità) in Discipline attinenti punti 0,25 per 

ogni anno scolastico fino a punti 0,50 

Attribuzione punteggio Diploma di maturità utilizzato per l’ammissione per come riportate nella 

tabella 3 del vigente regolamento dei concorsi: 

 

 

TABELLA N. 3 

 

PROFILI PROFESSIONALI appartenenti alla categoria “C” 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

(punteggio massimo attribuibile 10,00) 

 

 

A. TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo attribuibile 4,00) 
 

1. Diploma di Maturità utilizzato per l’ammissione fino a punti 2,00 

2. Diploma di Laurea in discipline attinenti punti 1,00 

3. Diploma di Laurea in discipline non attinenti punti 0.50 

4. Diploma di Scuola Universitaria o Speciale (post-maturità) in 
Discipline attinenti punti 0,25 per ogni anno scolastico fino a 

punti 0,50 

 

 

Attribuzione punteggio Diploma di maturità utilizzato per l’ammissione: 
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Titolo 

espresso in 

decimi 

Titolo 

espresso in 

sessantesi 
mi 

Titolo 

espresso 

con giudizio 

Titolo 

espresso in 

centesimi 

Titolo 

espresso in 

centodecimi 

Valutazione 

da a da a Giudizio da a da a punti 
6.00 6.49 36 39 Sufficiente 60 75 66 70 0.50 
6.50 7.49 40 45 Buono 76 90 71 85 1.00 
7.50 8.49 46 54 Distinto 91 95 86 100 1.50 
8.50 10.0 55 60 Ottimo 96 100 101 110 2.00 

 

 

B. TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo attribuibile 5,00) 
 

1. Categoria 1^ Per ogni anno punti 0,50 
2. Categoria 2^ Per ogni anno punti 0,25 
3. Categoria 3^ Per ogni anno punti 0,15 

C. TITOLI VARI (punteggio massimo attribuibile 1,00) 
 

 
 
 
 
 

1. 

Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, 
perfezionamento, aggiornamento (fino ad un massimo di punti 
0.60): 

• per ogni corso di durata almeno mensile e con 
superamento di prova finale: 

per ogni mese di corso 

• per ogni corso di durata inferiore al mese e con 
superamento di prova finale: 

per ogni attestato 

 
 
 
 
 

punti 0,10 

 
 

 
punti 0,05 

 

2. 

Idoneità in Pubblici Concorsi per esami o per titoli ed esami  
per posti di identica professionalità e qualifica almeno pari 
(valutabili fino ad un massimo di due idoneità): per ogni 
idoneità 

 

punti 0,10 

 

3. 

Curriculum professionale per la valutazione di esperienze 
professionali rilevanti al fine dello svolgimento delle funzioni 
proprie del posto e non considerate fra gli altri titoli: a 
disposizione della Commissione fino ad un massimo 

 

punti 0,20 

 

 

NORME COMUNI 

Criteri comuni a tutte le categorie nella valutazione dei titoli 
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1. Il punteggio da attribuirsi al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione viene 

determinato nel valore compreso tra lo zero e il punteggio massimo previsto dalle tabelle, mediante 

interpolazione rispettivamente fra la valutazione minima e massima utile per conseguire il titolo di 

studio stesso. 

2. Qualora il candidato presenti più titoli di studio utilizzabili per l’ammissione alla selezione, gli 

stessi vengono valutati nel modo più favorevole al concorrente. Non viene però attribuito alcun 

punteggio al titolo di studio inferiore se questi risulta parte integrante del corso di studi per 

conseguire quello superiore. 

3. Qualora la certificazione presentata dal candidato attestante il conseguimento del titolo di studio 

non contenga la valutazione finale, il titolo sarà considerato come conseguito con la minima 

votazione utile. 

4. Al fine di rispettare i criteri di proporzionalità in relazione ai punteggi previsti per la valutazione 

dei titoli dalle tabelle allegate, la Commissione giudicatrice assegna, ad ogni prova d’esame, 

punteggi in trentesimi. 

Art. 6 - Convocazione dei candidati ammessi 

1. La convocazione alla eventuale prova preselettiva di cui all’art. 7 sarà comunicata 

esclusivamente mediante avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Strongoli 

www.comunedistrongoli.gov.it ,  sezione “Albo pretorio on line”, sottosezione “Avvisi”; 

l’avviso è pubblicato almeno quindici giorni prima della data in cui i candidati dovranno 

sostenere la prova, con indicazione del luogo, della sede, del giorno e dell’ora di 

svolgimento. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica. 

2. Il diario delle prove selettive scritte, teoriche e/o pratiche, verrà pubblicato nel sito, non 

meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime con indicazione del luogo, 

della sede, del giorno e dell’ora in cui i candidati si dovranno presentare. 

3. I candidati ammessi saranno convocati per le prove selettive, scritte, teoriche e/o pratiche, 

che si svolgeranno nel giorno stabilito dalla Commissione responsabile della selezione, 

mediante pubblicazione delle date con valore di notifica sul sito istituzionale del Comune di 

Strongoli www.comunedistrongoli.gov.it, sezione “Albo pretorio on line”, sottosezione 

“Avvisi”     

4. I candidati sono tenuti a consultare il sito istituzionale del Comune di Strongoli 

www.comunedistrongoli.gov.it ,  sezione “Albo pretorio on line”, sottosezione “Avvisi”, in 

ogni caso tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale potranno essere visionate 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”,  come 

pure  tutte le informazioni inerenti la selezione e per eventuali variazioni della data e della 
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sede di svolgimento delle prove. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge e sostituiscono qualsiasi altra forma di informazione rivolta ai candidati e 

relativa alla procedura in oggetto. 

5. L’avviso per la presentazione al colloquio verrà pubblicato nel sito, non meno di quindici 

giorni prima dell’inizio della prova medesima e spedito tramite mail ai singoli candidati 

ammessi ai quali in tale occasione deve essere data comunicazione del voto riportato in 

ciascuna delle prove teoriche e/o pratiche ed i punteggi attribuiti ai titoli presentati, esito che 

dovrà comunque essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  Strongoli, 

www.comunedistrongoli.gov.it ,  sezione “Albo pretorio on line”, sottosezione “Avvisi”   e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”. 

6. La data del colloquio può essere fissata anche nella comunicazione delle prove scritte, 

teoriche e/o pratiche oppure in occasione dell’espletamento dell’ultima prova scritta. 

7. La prova selettiva non sarà applicata a favore del personale interno non  si applica alla prova 
preselettiva. 

 

 

Art. 7 - Prove d’esame 

 

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 

 

1. Prova preselettiva (eventuale). 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del Regolamento Comunale si stabilisce che la selezione è 

preceduta da una prova preselettiva nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al 

concorso sia superiore a cinquanta. La stessa non costituisce prova d’esame. Sono ammessi alla 

eventuale prova preselettiva tutti i candidati la cui domanda è pervenuta nei termini. 

Nel caso si proceda all’espletamento della prova preselettiva, l’attività relativa all’ammissione dei 

candidati di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, viene effettuata 

solamente per coloro che hanno superato la prova preselettiva. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 36 del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi il numero 

massimo dei candidati da ammettere alla prova scritta è stabilito in 20. 

L’eventuale prova preselettiva verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e orale e/o su 

argomenti di cultura generale attinenti al posto oggetto del concorso. 

Sono ammessi alle prove scritte i primi venti candidati che superano la prova preselettiva, inclusi 

tutti coloro che abbiano conseguito lo stesso punteggio del ventesimo candidato ammesso. 

2. Una prova scritta teorica 
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Per prova scritta teorica si intende quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine 

dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto 

della prova; 

La prima prova scritta avrà ad oggetto le seguenti materie: 

- Normativa in materia di lavori pubblici, appalti D. Lgs. 50/2016; 

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 380/2001 e 

ss.mm.ii; 

- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità DPR 327/2001 e ss.mm.ii; 

- Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

- Urbanistica e pianificazione ambientale; 

- Repressione e gestione illeciti edilizi; 

- Tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti; 

- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; 

- Diritti e doveri dei dipendenti pubblici con particolare riferimento alla responsabilità; 

- Normativa sui procedimenti amministrativi L. 241/1990 e ss.mm.ii; 

- Normativa in materia di accesso agli atti, trasparenza, privacy; 

- Utilizzo software di analisi territoriale: GIS. 

3. Una prova scritta teorico/pratica 

La prova scritta teorico/pratica, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova 

teorica, comprende valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente 

mediante applicazione delle nozioni teoriche. Potrà consistere nell’analisi e/o soluzione di un caso o 

nella redazione di un atto a scelta della commissione d’esame. 

4. Prova orale 

Per l’ammissione alla prova orale il candidato dovrà conseguire in ciascuna delle due prove scritte 

un punteggio non inferiore a 18/30, con una media tra le due prove stesse non inferiore a 21/30. 

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

- Accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal concorrente e scelta tra inglese o 

francese; 

- Accertamento della conoscenza dell’uso delle strumentazioni e applicazioni informatiche più 

diffuse. 

La prova orale si intende superata se il candidato consegue una valutazione non inferiore a 21/30. 

 

Art. 8 - Prove d’esame, svolgimento delle prove concorsuali. 
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1. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati con le modalità previste nell’art. 6: 

mediante avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Strongoli, 

www.comunedistrongoli.gov.it ,  sezione “Albo pretorio on line”, sottosezione “Avvisi”   e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”. 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con 

l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. 

2. Durante le prove scritte i candidati potranno consultare soltanto i testi di leggi e di regolamenti 

non commentati né annotati con massime di giurisprudenza. 

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

massima partecipazione. 

4. Il calendario di tutte le prove scritte-pratiche ed orali può formare oggetto di una unica 

comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi. 

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco 

dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella 

sede degli esami. 

6. Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà conto che le prove preselettive, 

scritte, pratiche, ed orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 

1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministro 

dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di 

festività religiose valdesi. 

 

Art. 9 - Commissione giudicatrice 

 

La commissione giudicatrice sarà costituita, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’accesso agli 

impieghi, da tre membri esperti nelle materie oggetto del concorso, di cui uno è nominato 

Presidente della commissione, e dal segretario verbalizzante. 

Possono essere chiamati a far parte temporaneamente della Commissione componenti aggiunti che 

saranno presenti solamente durante la prova orale e solamente per accertare la conoscenza della 

lingua straniera e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Art. 10 – Formazione ed approvazione della graduatoria 
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La commissione forma una graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base della somma dei 

punti ottenuti nella valutazione dei titoli e dei punti ottenuti nelle prove scritte e nella prova orale. 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modificazioni 

ed integrazioni in materia di categorie riservatarie, preferenze e precedenze, a condizione che le 

stesse siano state previamente indicate dal concorrente in sede di presentazione della domanda, ai 

sensi del regolamento per l’accesso agli impieghi. 

La graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile del procedimento del concorso ( Il 

responsabile del servizio nella cui area ricade il posto coprire ) . La graduatoria verrà pubblicata sul 

sito internet dell’Amministrazione www.comunedistrongoli.gov.it nella sezione “Albo pretorio on 

line”, sottosezione “Avvisi” e nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “Concorsi”; 

 

La graduatoria potrà essere utilizzata nel corso del periodo di validità, anche per esigenze diverse da 

quelle oggetto della presente selezione, purché relative ad attività connesse al medesimo profilo 

professionale. 

I candidati saranno convocati per il colloquio che si svolgerà nel giorno stabilito dalla Commissione   

e pubblicata sul sito del Comune di Strongoli www.comunedistrongoli.gov.it nella sezione “Albo 

pretorio on line”, sottosezione “Avvisi” e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione 

Concorsi per la durata di quindici giorni   ed nella sezione “amministrazione trasparente” 

sottosezione “Concorsi”. 

La collocazione in graduatoria utile non conferisce diritto alla nomina che è, in ogni caso, 

subordinata alla normativa vigente che consenta l’assunzione. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle 

prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane. 

Dalla data di approvazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. La 

graduatoria conserva efficacia entro i termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti e potrà essere 

utilizzata per assunzioni a tempo determinato nella categoria di cui trattasi. 

 

Art. 11 – Assunzione in servizio 

 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro individuale. 

Prima dell’assunzione si procederà all’acquisizione d’ufficio dei documenti comprovanti quanto 

dichiarato dal candidato vincitore della procedura selettiva. 

L’eventuale insussistenza dei requisiti precisati nel bando e dichiarati dal candidato, comporterà la 

decadenza dall’assunzione e la rescissione del contratto eventualmente sottoscritto. 
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Comporterà la decadenza dall’assunzione e la rescissione del contratto eventualmente sottoscritto 

anche la mancata presentazione in servizio da parte dell’interessato alla data fissata. 

In caso di rinuncia il contratto sarà proposto al successivo candidato idoneo secondo l’ordine della 

graduatoria. 

Il vincitore dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 

53 del D. Lgs. 165/2001. 

Il vincitore sarà sottoposto ad un periodo di prova ai sensi dell’art. 14bis del CCNL 9 luglio 1995 

che, se concluso con esito positivo, ne determina la definitiva assunzione in servizio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai candidati, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Art. 12 - Informazioni 

I candidati dovranno presentarsi a ciascuna prova con documento di riconoscimento legalmente 

valido munito di fotografia. Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire il 

suddetto documento. 

L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata ai 

disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativo regolamento di esecuzione approvato 

con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio nel rispetto dell’art. 17 del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, di sospendere o revocare la procedura 

stessa qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse. 

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla vigente normativa in materia e al 

Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 100 del 30.12.2016. 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si 

intende anticipata e sostituita dal presente bando. 

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio 

nella cui area ricadono i posti da coprire Arch. Luigi Benincasa . 

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, sono raccolti e 

trattati ai soli fini della gestione della procedura relativa al presente concorso, presso l’ufficio del 
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Responsabile del procedimento. L’Amministrazione può incaricare della trattazione e gestione dei 

medesimi dati a soggetti che forniscono appositi servizi elaborativi strumentali allo svolgimento 

della procedura. 

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di 

Strongoli www.comunedistrongoli.gov.it nella sezione “Albo pretorio on line”, sottosezione 

“Avvisi” per la durata di trenta  giorni e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione 

Concorsi  ed nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “Concorsi” e in estratto nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV Serie Speciale – sezione concorsi. 

Strongoli  lì  29/11/2017                                                  Il Responsabile della procedura concorsuale 

Arch. Luigi Benincasa 

 


