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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C A TEMPO PART – TIME (18 ORE 
SETTIMANALI)  ED INDETERMINATO 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante 
disposizioni in materia di lavoro nel pubblico impiego ed in particolare l’art. 30 comma 1 e comma 
2 bis; 
 
VISTO il regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli 
artt. 47 e seguenti;  
 

RENDE NOTO  
 

Che l’Amministrazione comunale intende provvedere alla copertura mediante concorso pubblico 
per esami del seguente posto vacante in dotazione organica:  

 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDIC A C- A TEMPO PART 
– TIME (18 ORE) ED INDETERMINATO 

 
Articolo 1 

Individuazione del posto 
 
E’ indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo part-time (18 ore) e 
indeterminato del seguente posto vacante in dotazione organica: 
 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDIC A C 

 
Articolo 2 

Trattamento economico 
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La struttura della retribuzione assegnata al posto si compone delle seguente voci: 
a) Stipendio tabellare annuo (12 mensilità) euro 9.727,08; 
b) Tredicesima mensilità; 
c) Indennità di comparto (12 mensilità) euro 274,80 

La retribuzione potrà comprendere (se dovuti) l’assegno per il nucleo familiare; 
Tutti gli importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore. 

 
Articolo 3 

Requisiti di ammissione al concorso 
 

 
1. Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato appartenente UE; 
b) età non inferiore a 18 anni; 
c) iscrizione delle liste elettorali del Comune; 
d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 
e) assenza di condanne penali ostative all’assunzione di impiego pubblico; 
f) non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi dell’art. 

127 , lettera d) del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato; 
2. essere in possesso del titolo di studio (diploma) di GEOMETRA o di PERITO EDILE  

ovvero altro titolo equipollente. Sono altresì ammessi a partecipare coloro che sono in possesso 
della laurea in “Ingegneria o Architettura” ovvero equipollenti sia del vecchio che del nuovo 
ordinamento. 

3. essere in possesso della patente di guida di tipo “B”; 
4. di essere idoneo all’impiego in qualità di istruttore tecnico senza prescrizioni o limitazioni; 
5. i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per presentare la domanda di 

partecipazione; 
6. Ai sensi del D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006, il comune garantisce pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al posto di lavoro. 
 

Articolo 4 
Normativa del concorso e riserve 

Il concorso è disciplinato:  
- dall’art. 35 comma 7 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
- dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di giunta 
comunale n. 17 del 14/02/2005 e smi; 
-  l’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne; 
- l’amministrazione garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone diversamente abili a norma 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
Il presente concorso non è soggetto a riserve. A i sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 
comma 9 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con il presente concorso si determina una riserva che 
verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione. 
 

Articolo 5 
Presentazione delle domande 
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Tutti gli interessati in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste potranno 
presentare domanda di partecipazione al concorso, in uno dei seguenti modi: 
- con consegna diretta ovvero tramite il servizio postale al Comune di Pellegrino Parmense - Ufficio 
Protocollo, sito in Via Roma n. 28, 43047 Pellegrino Parmense, negli orari di apertura (dal Lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30);  
- oppure  tramite indirizzo  di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato, 
alla casella di PEC: protocollo@postacert.comune.pellegrino-parmense.pr.it; 
 
La domanda dovrà pervenire – pena l’esclusione – entro le ore 11.30 del trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla gazzetta ufficiale (termine perentorio). Al 
fine del rispetto della scadenza farà fede il timbro postale di accettazione ovvero il timbro di 
protocollo in entrata rilasciato dal comune, fermo restando il termine già fissato per l’effettuazione 
della selezione. Non saranno in ogni caso ammesse le domande che perverranno oltre il termine 
predetto; 
 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Articolo 6 
Contenuto della domanda e allegati 

 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità avvalendosi 
del modello messo a disposizione dell’amministrazione i seguenti elementi: 

1. Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici, indirizzo mail e 
codice fiscale (l’età non può essere inferiore ai 18 anni); 

2. Di essere cittadino italiano – ovvero in alternativa di essere (per i cittadini appartenenti a 
uno stato della UE); 

3. Di essere idoneo all’impiego in qualità di istruttore tecnico senza prescrizioni o limitazioni; 
4. Di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari; 
5. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero in alternativa indicare le ragioni della 

mancata iscrizione; 
6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero 

condanne penali eventualmente riportate ed i procedimenti penali eventualmente in corso; 
7. Di non essere stato destituito o dispensato, né dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi 

dell’art. 127, lettera d) del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato;  
8. Di essere in possesso di patente di guida cat. B; 
9. Il domicilio, con indirizzo di posta elettronica (anche ordinaria) e recapito telefonico, presso  

il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione (se diversi 
da quelli dichiarati con riguardo al precedente punto 1); 

10. Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione come indicato al precedente art. 3 
del presente bando di concorso; 

11. L’accettazione delle norme e condizioni che governano la presente procedura senza 
condizioni o termini; 

12. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196; 

13. L’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di punteggio; 
14. I candidati diversamente abili dovranno indicare gli ausili di cui necessitano per lo 

svolgimento delle prove ovvero l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
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La domanda dovrà essere firmata dall’interessato, ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Alla domanda dovrà inoltre essere allegato: 

1. Copia anche non autenticata del titolo di studio; 
2. Dettagliato curriculum vitae 

 
Articolo 7 

Ammissione al concorso ed integrazioni 
 

Tutte le domande pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 
esaminate dall’Ufficio Preposto ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 
I candidati che non abbiano ricevuto espressa comunicazione di esclusione si intendono ammessi 
CON RISERVA alla procedura selettiva senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
Le integrazioni eventualmente necessarie saranno richieste ai candidati direttamente al momento 
dell’espletamento delle prove di esame o comunque prima dello svolgimento della prova orale. 
 

Articolo 8 
Programma d’esame e prova preselettiva 

 
Le prove d’esame sono le seguenti: 

1. Prima prova scritta consiste in un tema ovvero in domande a risposta sintetica sulle materie 
di seguito indicate nel presente articolo. 

2. Seconda prova scritta consiste in una prova pratica inerente la redazione di un atto di 
competenza del settore tecnico. 

3. Prova orale consiste in un colloquio sulle materie di seguito indicate nel presente articolo. 
 
 
Le materie delle prove scritte sono le seguenti: 

1. Programmazione progettazione realizzazione e gestione di Lavori pubblici; 
2. Disciplina in materia di sicurezza del lavoro; 
3. Disciplina nazionale e regionale in materia di pianificazione territoriale ed edilizia privata; 
4. Disciplina nazionale e regionale in materia di espropri; 
5. Disciplina nazionale e regionale in materia ambientale; 

 
Le materie della prova orale sono le seguenti: 

1. Materie della prova scritta; 
2. Disciplina del procedimento e dell’atto amministrativo; 
3. Ordinamento amministrativo contabile degli enti locali (cenni generali) con particolare 

attenzione al ruolo degli organi di indirizzo politico e degli organi gestionali e delle forme di 
gestione associata dei servizi. 
 

Tutte le prove si intendono superate con la votazione minima di 21/30. Sono ammessi alla prova 
orale coloro che hanno superato entrambe le prove scritte con la votazione predetta. 
 
Qualora i candidati siano in numero superiore a 40 (quaranta) l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di svolgere una prova preselettiva mediante somministrazione di quesiti a risposta multipla 
(quiz) anche avvalendosi di ditta esterna specializzata. La prova preselettiva verterà sulle stesse 
materie della prova scritta ed orale e sarà finalizzata all’accertamento delle conoscenze di base. 
L’esito della prova preselettiva è di ammissione o non ammissione pertanto non verrà formulata 
alcuna valutazione rilevante ai fini della graduatoria di merito finale. 
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Articolo 9 

Calendario delle prove 
 

Tutti i candidati che non avranno ricevuto una comunicazione di esclusione si intendono ammessi 
con riserva alla selezione. 
Il calendario delle prove scritte e della eventuale prova preselettiva è reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet www.comune.pellegrino-parmense.pr.it sezione “amministrazione 
trasparente” sottosezione “bandi e concorsi”. 
 

E’ onere dei candidati tenere monitorato il sito 
 
I candidati dovranno presentarsi nella data e nell’ora che saranno resi noti nei modi e forme sopra 
indicati muniti di valido documento di identità. 
La mancata presentazione nella data e nell’ora sopra indicati comporta esclusione del concorrente 
anche se determinata da cause di forza maggiore purchè non imputabili all’amministrazione 
procedente. 

Articolo 10 
Formazione della graduatoria ed assunzione in servizio 

 
La graduatoria è formata dalla commissione mediante somma delle media dei punteggi conseguiti 
nelle prove scritte con il punteggio conseguito nella prova orale. Il punteggio massimo conseguibile 
è pertanto di 60 punti.  
A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza (art. 59 del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi):  

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole;  
b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti; 
c) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
d) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
e) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
f) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
g) gli orfani di guerra;  
h) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
i) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
j) i feriti in combattimento;  
k) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i 
capi di 33 famiglia numerosa; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra;  
p) 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;  
q) 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;  
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
s) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione Comunale di Pellegrino Parmense;  
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
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u) gli invalidi ed i mutilati civili;  
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma.  
 
I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di 
preferenza nei limiti e ai sensi di cui all’art. 12 comma 1 e comma 3 del D. Lgs. N. 468/97.  
A parità di merito e di titoli, la preferenza è ulteriormente determinata:  
a) dal numero maggiore dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno;  
b) dalla minore età (L. 191/1998, articolo 9). 

 
La graduatoria verrà definitivamente approvata con determinazione del responsabile del settore 
tecnico e sottoposta alla presa d'atto della Giunta Comunale. 
La graduatoria rimane efficace per il periodo fissato dalle vigenti disposizioni legislative per 
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello 
stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente 
all'indizione della procedura selettiva medesima. 
La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. 
L’assunzione in servizio rimane condizionata alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia 
di personale (con riguardo in particolare alla spesa e alle facoltà assunzionali) vigenti al momento 
dell’assunzione medesima. 
L’assunzione in servizio, previo accertamento del possesso dei requisiti e dell’idoneità fisica 
all’impiego avverrà mediante stipulazione del contratto di lavoro individuale di lavoro. 
Il candidato vincitore dovrà prendere servizio a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione da parte dell’Amministrazione. 
 

Articolo 11 
Tutela e riservatezza  

 
Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D. Lgs. N. 196/2003, si rende noto che i dati personali conferiti dagli 
interessati nelle domande pervenute saranno trattati sia in forma cartacea che digitale dall’Ufficio 
tecnico del Comune di Pellegrino Parmense per finalità strettamente pertinenti alla procedura 
oggetto e per l’eventuale gestione del rapporto scaturente dal buon esito della stessa. 
Il soggetto titolare del trattamento è il sindaco del Comune di Pellegrino Parmense. 
L’ufficio incaricato è l’Ufficio Tecnico. 

 
Articolo 12 

Disposizioni finali  
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare o revocare la presente procedura di 
selezione senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 
Il presente bando è emanato nel rispetto della disciplina sulle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla 
legge 10 aprile 1991 n. 125 e della disciplina di accesso al lavoro dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 
1999 n. 68. 
Il presente avviso verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sezione 
Bandi e Concorsi, affisso all’albo on-line dell’Ente e sul sito del comune www.comune.pellegrino-
parmense.pr.it per 30 giorni consecutivi (decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana). 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Pellegrino 
Parmense tel. 0524/64131 int. 1 mail pellegri@comune.pellegrino-parmense.pr.it 
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RESPONSABILE del PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Belli Arianna tel. 0524/64131 int. 1 mail pellegri@comune.pellegrino-parmense.pr.it nei giorni dal 
lunedì al venerdì. 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Arianna Belli 


