
 

Città di Porto Sant’Elpidio 

(Provincia di Fermo) 

 

AREA 2^ “SERVIZI ISTITUZIONALI, FINANZIARI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

Via Umberto I, 485 – c.a.p. 63821 – 81003650447 – P.I. 00357220441 
 

                                                                                                                                                                   

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di “Istruttore tecnico - Geometra”- categoria 

“C1” - Settore “Pianificazione urbanistica e edilizia privata “ 
 

 

Il Direttore dell’Area “Servizi istituzionali, finanziari e attività produttive” 
 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 25 del 05/02/2018 e della propria determinazione n. 

469 del 13/07/2018. 

 

R ENDE NOTO 
 

Art. 1 - Generalità dell’avviso 

È aperto un procedimento di selezione per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo 

indeterminato e a tempo pieno  di  n. 1 posto di “Istruttore tecnico - Geometra”, ascritto alla categoria “C1” 

di cui al vigente C.C.N.L. comparto  Funzioni Locali presso il settore “Pianificazione urbanistica e edilizia 

privata “ – Area “Gestione del Territorio, Patrimonio e Servizi, tutela ambientale”;  

 

Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione e, per quanto non espressamente previsto, dal 

vigente regolamento per la disciplina del reclutamento del personale. 

 

È garantito il rispetto del principio di pari opportunità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro secondo 

la L. 10/04/1991, n. 125. 

 

Art. 2 -  Requisiti per l’ammissione 

 

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data del termine della presentazione delle domande sono 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: diploma di maturità di Geometra o titoli equiparati o equipollenti, oppure qualsiasi 

diploma di istruzione secondaria superiore accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dal 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile o Architettura e titoli di studio equipollenti 

ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate. 

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea l'equiparazione del titolo di 

studio è effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001. Il titolo di 

studio dovrà essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore in possesso 

del necessario titolo di abilitazione; 

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. godimento dei diritti politici; 

4. cittadinanza italiana  

 

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal suddetto requisito, i cittadini di uno Stato membro 

dell'Unione europea nei limiti e con le modalità indicate dall'art.38 del D.lgs.165/01; per i cittadini di Paesi 

terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 



siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni); 

5. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da coprire; 

6. assenza di condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti per reati che impediscono la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7. non essere stati licenziati (destituiti o dispensati) dall'impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o nulli comportanti l'interdizione dai pubblici uffici; 

8. essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 226/2004); analogamente il cittadino U.E. dovrà essere in 

posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie; 

9. aver effettuato il pagamento della tassa di concorso di € 10,33 entro la data di scadenza del bando 

con specificazione della seguente causale "Concorso Istruttore tecnico Geometra" con una delle seguenti 

modalità: 

- pagamento diretto presso il Servizio di Tesoreria del Comune di Porto S. Elpidio, Banca Unicredit S.p.a. 

via Mazzini n. 11 Porto S. Elpidio; 

- versamento su conto corrente postale n. 14043632 intestato a Comune di Porto S. Elpidio, Servizio 

Tesoreria; 

- bonifico bancario sul conto corrente del Servizio di Tesoreria del Comune di Porto S. Elpidio  - Banca 

Unicredit s.p.a. sede di Porto S. Elpidio: codice IBAN: IT52E0200869672000102967118. 

 

Art.3– Modalità di presentazione della domanda  

 

L’unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione è quella telematica previo accesso alla 

domanda on-line pubblicata sul sito del Comune di Porto Sant’Elpidio all’indirizzo  

https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_004 

 

Non saranno accettate domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi diversa modalità. 

 

Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 

del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale n. 63 del 10/08/2018 e 

quindi entro e non oltre il 10/09/2018. 

 

Al fine dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di inoltro della domanda stressa fornite dal 

sistema informatico al termine dell’avvenuto inserimento. 

 

Alla domanda deve essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità e la ricevuta 

dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso. 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse all’espletamento del concorso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza e sicurezza previsti dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 4 -Accantonamento quota di riserva a favore di particolari categorie di cittadini 

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 e 7 del D.Lgs.215/01 con l’assunzione di cui al presente bando si determina 

una frazione di riserva per i volontari delle forze armate che si sommerà con altre frazioni che si 

verificheranno per le assunzioni di cui ai prossimi bandi di concorso. 

 

Art. 5 – Preselezione,  prove d’esame e valutazione dei titoli  

 

Qualora pervengano domande in numero superiore a 30, i candidati dovranno sostenere una prova di 

preselezione di cui la commissione giudicatrice stabilirà i contenuti e le modalità di svolgimento. 

 

https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_004


La selezione consisterà in due prove  scritte, di cui una a contenuto teorico – pratico, e  in  una  prova  orale.   

 

Le prove scritte volte ad accertare la conoscenza degli argomenti proposti mediante la risoluzione di 

quesiti  e la redazione di atti inerenti procedimenti amministrativi saranno incentrate sulle seguenti  

normative e regolamenti: 

nozioni di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto degli Enti Locali ; 

nozioni di procedimento amministrativo, anticorrużione e trasparenza ; 

edilizia pubblica e privata; 

nozioni di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale; 

comportamento e doveri del pubbłico dipendente. 

 

Durante lo  svolgimento delle prove scritte non sarà  possibile la consultazione di alcun testo, né dl alcuna 
normativa, i candidati non potranno portare nella sala degli esami P.C. portatile, telefoni cellulari,  appunti, 

manoscritti,.giornali, riviste, ecc. 

 

Conseguono l'ammissione  al  colloquio  (prova orale) i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 

scritta una  votazione  di  almeno 21/30 o equivalente. 

 

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte. 

Si procederà nel colloquio alla verifica della conoscenza delle applicażioni Informatiche più diffuse e della 

lingua inglese. 
 

Al  termine  di  ogni  seduta   dedicata  alla  prova  orale,  la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei 

candidati esaminati,  con l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 

 

Saranno utilmente collocati in graduatoria gli interessati che abbiano ottenuto un punteggio nel colloquio di 

almeno  21/30. 

 

La graduatoria è formata dalla Commissione sommando il punteggio conseguito al termine del colloquio e 

quello risultante dalla valutazione dei titoli.  

 

Saranno valutati i titoli dei soli candidati ammessi al colloquio. 

 

La graduatoria, immediatamente efficace dopo l’approvazione, ha validità di tre anni, salvo proroghe 

disposte legislativamente, è pubblicata all’Albo pretorio e nel sito internet www.elpinet.it .  

 

Art. 6 – Convocazione alle prove d’esame  

 

La data di espletamento della preselezione e delle prove scritte verrà pubblicata all’Albo Pretorio 

dell’Amministrazione Comunale e sul sito del Comune:  www.elpinet.it. nella sezione “Bandi ed avvisi 

dell’ufficio del personale”almeno 15 giorni prima. 

 

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato almeno dieci giorni prima di quello in  cui dovrà 

sostenersi. 

 

La pubblicazione  del predetto calendario ha effetto di notifica per la convocazione.  

 

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse dipendente da causa 

di forza maggiore. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

 

Art. 5 – accertamento dei requisiti – visita medica  

 



Al  concorrente dichiarato vincitore sarà indicata  la documentazione  prescritta  da presentare per l'accesso 

al rapporto di lavoro con assegnazione di un termine  non  inferiore  a  trenta giorni, che può essere 

incrementato di  ulteriori  trenta   giorni  in  casi  particolari. 

 

Nello stesso termine il vincitore, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 

53 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata 

la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a 

tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 53, sopra richiamato. 

 

L’Amministrazione sottoporrà il neoassunto a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione 

specifica, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 09/04/2008, n. 81. 

 

Art. 6 Assunzione in servizio e trattamento economico  

 

Il  concorrente  dichiarato  vincitore dovrà assumere servizio previa stipula del contratto individuale secondo 

le modalità indicate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto. 

L’efficacia del suddetto contratto individuale di lavoro è subordinata al superamento del periodi di prova di 6 

mesi, non prorogabile, non rinnovabile, ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. 

Al posto suddetto compete il trattamento economico mensile lordo spettante alla  categoria “C1”, secondo il  

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali,  unitamente al rateo della 

tredicesima mensilità, al trattamento economico accessorio attribuito in relazione alle effettive prestazioni di 

lavoro rese, nella misura ed alle condizioni stabilite dal C.C.N.L. e dagli accordi raggiunti in sede di 

contrattazione decentrata. 

Gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di 

legge. 

 

Art.  7 – Trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informano i concorrenti che i dati 

personali loro pertinenti sono utilizzati dal Comune esclusivamente per lo svolgimento della presente 

procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli 

stessi sono conservati presso la sede del Comune di Porto Sant’Elpidio in archivio cartaceo ed informatico. 

Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 

eventualmente direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che 

ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del sopra citato decreto legislativo. 

2.  Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area “Servizi istituzionali, finanziari e attività 

produttive”.             

 

Art. 8 – Informazioni sul bando. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Porto 

Sant’ Elpidio, tel. 0734/908227/228. 

 

Copia del presente bando è scaricabile dal sito: www.elpinet.it. nella sezione “Bandi dell’Ufficio del 

personale”. 

 

Art.  9 -  Disposizioni finali. 

Il concorrente nominato che non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato rinunciatario e 

l'Amministrazione potrà procedere a nuova nomina seguendo l'ordine della graduatoria. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o 

modificare il presente bando e/o revocare il concorso.  

Porto Sant’Elpidio 10/08/2018    

                                                                               Area “Servizi istituzionali, finanziari e attività produttive”                   

                                                                                   Il Direttore  

                                        ( Dott.ssa Claudia Petrelli) 



Allegato 1 

 

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) 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. 
 

 

 
 

 

 

 


