
 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO, CAT. D – P.E. D1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. 
 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 269 del 24/09/2018, 287 del 11/10/2018 e 294 del 17/10/2018  
con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale a tempo 
pieno e parziale indeterminato 2018/2020 e 2019/2021; 
 

ESPLETATA la procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001; 

ESPLETATA la procedura di cui all’art. 30, COMMA 2bis del D.Lgs. 165/2001; 

VISTA la propria Determinazione n. 120 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema 
del presente bando di concorso; 

VISTO il D.Lgs n. 198/2006 e l’art. 57 del D.Lgs 165/2001 sulle pari opportunità; 

VISTA la legge n. 68/1999; 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il DPR 487/1994; 

VISTO l'art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito con modifiche nella legge 125/2013; 

VISTO il C.C.N.L. Regione-Enti Locali; 

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo, cat. 
D – p.e. D1 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato da destinare al settore Lavori Pubblici.  

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 198/2006 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 
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ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale assunto in esito al presente avviso, verrà applicato il trattamento economico 
fondamentale ed accessorio previsto dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali per la 
categoria D. 

Tale trattamento economico, proporzionato rispetto alla tipologia del rapporto, è assoggettato 
alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. 

All’assunto saranno applicate le disposizioni normative previste dal vigente C.C.N.L., dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti in materia di rapporto di lavoro nel pubblico impiego. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per partecipare al concorso è richiesto: 

− Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) conseguite con il nuovo ordinamento 
universitario o Diploma di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenze di legge. Si applica 
l’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 in tema di equiparazione dei titoli di studio; 

− Conoscenza della lingua inglese e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. 

E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

− cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea; 
− godimento dei diritti politici; 
− idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale del posto oggetto 

della presente selezione; 
− per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva e di quelli relativi al servizio militare; 
− non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 
− non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. Per difetto dei requisiti può 
essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al presente concorso pubblico, redatta in carta semplice, 
preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Orbetello nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30), ovvero in busta 
chiusa, mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo 



 
 

Comune di Orbetello - Piazza del Plebiscito n. 1 - 58015 Orbetello (GR), oppure all’indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneorbetello.it, con esclusione di qualsiasi altro 
mezzo, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale. 

La data di presentazione diretta della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 
dall’ufficio protocollo e la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 
dall’ufficio accettante. Nel caso in cui detto termine cada in giorno festivo o in cui si abbia 
irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, a seguito di sciopero o di altra causa, lo 
stesso deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di regolare ripresa del 
funzionamento degli uffici medesimi.  

Le domande trasmesse tramite posta, purché consegnate all’ufficio postale entro il suddetto 
termine di scadenza, dovranno comunque pervenire a questo Ente entro gg. 10 (dieci) successivi al 
termine di scadenza del bando.  

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a questo Ente 
entro il termine suddetto, attestato e comprovato dal timbro a data dell’ ufficio protocollo 
dell’Ente. 

L’invio della domanda di partecipazione tramite PEC dovrà avvenire esclusivamente dall’indirizzo 
PEC personale del candidato. Il candidato che invii la domanda di partecipazione da indirizzo PEC 
di altro soggetto sarà ammesso alla selezione quando la domanda di partecipazione allegata alla 
PEC sia firmata digitalmente dal candidato stesso o quando alla domanda di partecipazione sia 
allegata apposita delega alla trasmissione al soggetto titolare della PEC. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra 
indicate.  

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

Sulla busta di spedizione o sull’oggetto del messaggio di posta certificata dovranno essere 
chiaramente riportati il cognome e nome del candidato e la descrizione della procedura selettiva 
alla quale si intende partecipare:  

CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO LAVORI PUBBLICI. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare ed autocertificare sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

− nome, cognome, data e luogo di nascita; 
− di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
− per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza e di provenienza, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 
− di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa in 

materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
− di non aver subito ovvero avere in corso procedimenti penali che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi; 



 
 

− di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale; 

− di essere in possesso dell’idoneità fisica prevista per l’impiego; 
− di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli 

concorrenti di sesso maschile); 
− di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 

per persistente o insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 
un impiego statale (ex art. 127 comma 1 lett. d) del D.P.R. 3/1957); 

− il possesso del titolo di studio richiesto dal bando (da specificare) con l’indicazione della data, 
dell’istituto, del luogo in cui è stato conseguito nonché la valutazione ottenuta; 

− di conoscere la lingua inglese al fine di sostenere la relativa prova di idoneità durante la prova 
orale; 

− di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 
− di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico e le vigenti norme 

regolamentari in materia; 
− l’indirizzo presso il quale inviare comunicazioni in caso di necessità, se diverso da quello di 

residenza (in caso di variazione di recapito il/la concorrente dovrà darne tempestivo avviso al 
Comune di Orbetello); 

− di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui sia titolare, 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii., con specifica indicazione del 
titolo. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza per il termine di presentazione 
della domanda. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio; 

− il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per il termine di 
presentazione della domanda di partecipazione, salvo diversa specificazione. L’accertamento della 
mancanza, anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione, determina, in qualunque momento, 
l’esclusione dalla procedura. 

Il/la candidato/a portatore di handicap dovrà specificare nella domanda l’ausilio necessario per 
l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi ai sensi della legge 104/1992. 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta e la firma autografa non deve essere 
autenticata. 

Non sarà ritenuta valida la dichiarazione generica del possesso dei requisiti richiesti. 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso la seguente 
documentazione: 

a. ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87. Il versamento potrà avvenire 
direttamente presso la tesoreria comunale (gestita dalla banca Monte dei Paschi di Siena - 
Agenzia di Orbetello) ovvero, in alternativa, con vaglia postale, con bollettino di conto corrente 
postale (C.C.P. n. 13042585) o con bonifico bancario (IBAN IT73A0103072320000000784051); 

b. copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 
38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000; 



 
 

c. per i soggetti portatori di handicap che lo richiedano per sostenere le prove: certificazione di 
apposita struttura sanitaria in ordine agli ausili necessari. 

d. il curriculum formativo e professionale debitamente firmato dal quale risultino le esperienze 
lavorative effettuate, i titoli di studio conseguiti, i corsi di formazione svolti ed ogni altra 
informazione che il candidato ritenga utile inserire per la valutazione dei titoli. 

Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono: 

a. essere autocertificati dall’interessato se rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 46 del D.P.R. 
445/2000; 

b. se non rientrano nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a), possono essere comprovati 
dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000; tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di 
un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, sono conformi all’originale. 

Resta ferma la possibilità per il candidato, ove lo ritenga opportuno, di presentare 
documentazione in originale o copia autenticata. 

Tutti i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine ultimo prescritto dal bando per 
la presentazione della domanda, con l’avvertenza che, scaduto detto termine, nessun altro 
documento verrà accettato a corredo della stessa, fatta salva la presentazione della ricevuta del 
versamento della tassa di selezione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da tre componenti e potrà essere 
integrata da uno o più membri esperti per la verifica delle idoneità previste in materia di utilizzo 
delle tecnologie informatiche e conoscenza della lingua inglese. 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI 

La valutazione delle prove d’esame per la formazione della graduatoria compete alla Commissione 
giudicatrice. La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 

− Prova scritta a contenuto teorico: punti 30; 
− Prova scritta a contenuto pratico: punti 30; 
− Prova orale: punti 30. 

Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. Non 
saranno ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito la votazione minima di 
21/30 in ciascuna delle due prove scritte. 

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 10 punti ripartiti come segue: 

I Categoria Titoli di studio punti: 4 



 
 

II Categoria Titoli di servizio punti: 4 

III Categoria Curriculum formativo e professionale punti: 0,50  

IV Categoria Titoli vari e culturali punti: 1,50 

Totale punti:  10,00 

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima 
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

I complessivi punti 4 disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che 
segue: 
Titoli espressi in decimi Titoli espressi in 

sessantesimi 
Titoli - Giudizio 
complessivo 

Titoli di laurea espressi in centodecimi centesimi Valutazione 

da a da a  da a  
6,00 6,49 36 39 sufficiente 66 70 1 
6,50 7,49 40 45 buono 71 85 2 
7,50 8,49 46 54 distinto 86 100 3 
8,50 10,00 55 60 ottimo 101 110 e lode 4 

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 
15 giorni): 
− stessa qualifica o superiore punti: 0,25 
− in qualifica inferiore punti: 0,15 

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso (per ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni): 
− stessa qualifica o superiore punti: 0,20 
− in qualifica inferiore punti: 0,10 

Per quanto attiene all’attribuzione dei complessivi 0,50 punti disponibili per il curriculum 
professionale, nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di 
studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, 
idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi i 
tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a 
congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici.  

L’attribuzione del punteggio relativo ai "Titoli vari”, viene effettuata dalla Commissione secondo i 
criteri generali di seguito previsti: la Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i 
titoli cui essa intende dare valutazione in questo gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo 
professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili ai fini di 
determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente, 
anche in rapporto ai titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nel primo e 
secondo gruppo. 

Sono comunque valutate: 

− le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a 
concorso; 

− le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle 
funzioni del  posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, 
dattilografia, arti, mestieri, attestato di operatore a computer, ecc.); 



 
 

− la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività 
professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso; 

− l’idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore 
a quella di concorso; 

− titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione al concorso. 

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle 
lettere c e d del precedente 3° comma viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da 
certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da Istituti, scuole, e centri di formazione privati 
dei quali sia pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della formazione che 
presso gli stessi viene conseguita. 

La graduatoria di merito è formata dalla stessa Commissione secondo la votazione riportata da 
ciascun candidato, con osservanza a parità di punteggio delle preferenze citate nell’articolo 
precedente. 

Il Dirigente del Servizio Personale con proprio atto approva la graduatoria e dichiara il vincitori nei 
limiti dei posti messi a concorso e contemporaneamente predispone la pubblicazione del relativo 
atto all’Albo Pretorio. 

Dalla data dell’anzidetta pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

Si precisa che l’assunzione in servizio è comunque subordinata alle disposizioni della legge 
finanziaria o di altre leggi in materia di assunzioni di enti locali, in vigore all’atto dell’assunzione 
stessa. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative. 

La validità e l’utilizzazione di tale graduatoria saranno determinate in relazione alle norme di legge 
in vigore. 

 

ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI. COMUNICAZIONE E SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME 

L’elenco dei/delle candidati/e ammessi alla selezione sarà reso pubblico tramite pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Orbetello.  

Tale pubblicazione avrà valenza di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di ammissione al 
concorso, senza che nessuna ulteriore comunicazione individuale debba essere data ai candidati, 
pertanto in caso di mancata presentazione i/le candidati/e saranno considerati/e rinunciatari/e.  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'accertamento del reale possesso dei requisiti 
dichiarati verrà effettuato al momento dell’assunzione. 

Gli esami si articoleranno in due prove scritte ed una prova orale. 

La prima prova scritta teorica consisterà nella redazione di un tema o in domande a risposta 
sintetica nell’ambito delle seguenti materie ed argomenti: 

− Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267); 
− Diritto amministrativo; 
− Normativa sulla trasparenza amministrativa; 
− Disciplina anti corruzione; 
− Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

(D.Lgs. 30/3/2001, n. 165); 



 
 

− Norme in materia di documentazione amministrativa e autocertificazione (D.P.R. 28/12/2000 
n. 445); 

− Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi (L. 07/08/1990, n. 241); 

− Disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR Regolamento UE 25/05/2018 e 
Decreto n. 101 del 10/08/2018); 

− Normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sopra e sotto 
soglia (D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore, linee guida e 
determinazioni ANAC, le disposizioni attuative del d. lgs. 50/2016); 

− Approvvigionamenti pubblici di lavori, servizi e forniture dalla programmazione degli acquisti 
alla fase esecutiva; 

− Attività di supporto giuridico e amministrativo per la predisposizione degli elaborati progettuali 
con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti tecnico –analitici 
(quali lista delle categorie, elenco prezzi, computo metrico estimativo..) e ai documenti di gara; 

− Contenzioso in fase di esecuzione dei contratti; 
− Aggregazioni e centralizzazione delle committenze, attività di gestione della CUC. 
 

La seconda prova scritta teorico-pratica consisterà nella redazione di un elaborato a carattere 
teorico-pratico ovvero nella redazione e/o illustrazione di un atto amministrativo con riferimento 
ad uno o più argomenti delle materie d’esame. 

La prova orale verterà sulle materie ed argomenti previsti per la prima prova scritta, nonché 
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e potrà prevedere anche 
l’utilizzo di strumenti informatici. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso 
delle applicazioni informatiche più diffuse si conclude con un giudizio di cui la Commissione tiene 
conto in sede di valutazione complessiva della prova orale. 

Il tempo assegnato per l’espletamento delle prove scritte è fissato dalla Commissione giudicatrice 
che predetermina, all’atto del suo insediamento, i criteri per la valutazione delle prove. 

Ai concorrenti che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Orbetello con l’indicazione del punteggio conseguito 
nelle prove scritte. 

 

ART. 8 - CALENDARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONE Al CANDIDATI 

L’elenco dei candidati ammessi al concorso, orari, date, luoghi ed esiti dell’eventuale preselezione 
e delle prove d’esame, eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento di ciascuna 
delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi 
pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Orbetello e 
pubblicazione sul sito Web all’indirizzo www.comune.orbetello.gr.it, con valore di notifica a tutti 
gli effetti nei confronti di tutti i candidati interessati.  
Pertanto, si invitano i candidati a consultare il sito web istituzionale del Comune di Orbetello in cui 
potranno essere inserite comunicazioni in merito alle prove fino al giorno precedente la data 
fissata per le prove stesse. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione dovranno presentarsi nelle date e negli orari sopra indicate, muniti di 
un valido documento di riconoscimento. 



 
 

La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla procedura concorsuale. Il tempo 
assegnato per l’espletamento delle prove è fissato dalla Commissione giudicatrice. 

Durante le prove i concorrenti non potranno: 

− consultare alcun testo scritto commentato; 
− accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la 

ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini; 
− accedere con appunti manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazioni di qualunque specie; 
− comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che 

con i membri della Commissione giudicatrice o con gli incaricati della vigilanza. 

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla selezione. 

Sarà considerato rinunciatario colui/colei che non si presenterà anche ad una sola delle prove 
d’esame. 

 

ART. 9 - TITOLI DI PREFERENZA 

In caso di parità di merito si applicheranno i criteri di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del 
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii. 

L’omessa dichiarazione nella domanda dei suddetti titoli escluderà il candidato dal beneficio. 

 

ART. 10 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il candidato che sarà dichiarato vincitore del concorso verrà invitato a prendere servizio in via 
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro 
il termine perentorio indicato in apposita comunicazione, pena la decadenza, salvo giustificato 
motivo, e sarà assunto in prova per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative e 
contrattuali. 

Il rapporto di lavoro si intende costituito mediante stipula in forma scritta del contratto individuale 
di lavoro ai sensi del CCNL vigente. L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a 
visita medica di controllo, prima dell’assunzione in servizio, per accertare se il lavoratore da 
assumere abbia l’idoneità fisica necessaria per esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a 
svolgere. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento da parte di questa 
Amministrazione per finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed in particolare saranno 
raccolti presso il Servizio Personale per le finalità di gestione della selezione e trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 

La graduatoria, con l’elencazione degli eventuali titoli di preferenza, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on line dell’Ente e inserita nella homepage del sito istituzionale. 



 
 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei 
propri dati. Tutte le informazioni pervenute in risposta al presente avviso saranno oggetto di 
trattamento, manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente procedura selettiva, quanto 
ad essa inerente e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge in materia concorsuale e 
di disciplina del rapporto di lavoro (ove instaurato). L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se 
non ai sensi di legge ovvero, in caso contrario, previo consenso del concorrente.  

 

ART. 12 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni vigenti in 
materia. 

 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse 
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di revocare, annullare, interrompere 
oppure rettificare le procedure concorsuali, di prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando 
siano chiusi, di modificare le date, il luogo e l’ora di effettuazione delle prove d’esame, dandone 
tempestiva comunicazione agli interessati. 

La partecipazione al concorso di cui al presente bando comporta l’incondizionata accettazione di 
tutto quanto previsto dal bando medesimo e dalle procedure di assunzione, di organizzazione e di 
gestione del personale, come eventualmente modificate ed integrate. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni o per ritirare copia del presente bando di concorso, 
nonché del fac-simile della domanda, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale del 
Comune di Orbetello – Piazza del Plebiscito n. 1. 

 

Dalla Residenza Comunale lì 21/06/2019 

 

 
Il Dirigente Incaricato 

Dott. La Porta Giovanni 
  



 
 

ALLEGATO A SCHEMA DI DOMANDA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D – P.E. D1 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA 
DESTINARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. 

 
Al Comune di Orbetello 
Piazza del Plebiscito, 1 
58015 ORBETELLO (GR) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________________________________ 

Nato/a  ____________________________________________ il ______________________ 

Residente a  ________________________________________________  Prov._________ 

Indirizzo   _________________________________________________  n° __________ 

Telefono fisso  ______________________________________________________________ 

Telefono cellulare ______________________________________________________________ 

Posta elettronica ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto, bandito da codesto 
Comune. 

A tal fine, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000), nella piena 
consapevolezza delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai 
sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

(le dichiarazioni si intendono rese solo qualora le caselle corrispondenti siano barrate) 

1) CITTADINANZA 

� di essere cittadino italiano; 
� di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica; 
� di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea e di possedere i seguenti 

requisiti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 
1994: 



 
 

a. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione; 
c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 

� di godere dei diritti civili e politici; 
� di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
� di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3) CONDANNE PENALI, PROCEDIMENTI PENALI E SANZIONI DISCIPLINARI 

� di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione e di non 
essere stati o attualmente essere sottoposti a misure di prevenzione che, secondo la 
normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

� di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

� di non aver procedimenti penali in corso; 
� di avere in corso i seguenti procedimenti penali ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4) DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI, NELLA SEGUENTE POSIZIONE (PER I 
MASCHI): ________________________________________________________________________ 

5) SERVIZI PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

� di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale ai sensi della vigente legislazione in materia; 

6) TITOLI DI PRECEDENZA O DI PREFERENZA ALLA NOMINA (compilare solo dagli interessati)  

� di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza alla nomina: ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7) TITOLO DI STUDIO 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
conseguito presso ______________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________ Prov. _________ 



 
 

nell’anno __________ con la votazione di ______________ (se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’autorità 
competente che tale titolo è riconosciuto quale equipollente al titolo di studio richiesto per la 
partecipazione alla presente selezione); 

8) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

� di conoscere la lingua inglese; 
� di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

9) DI ESPRIMERE IL CONSENSO AFFINCHÈ I DATI PERSONALI FORNITI CON LA PRESENTE 
DOMANDA POSSANO ESSERE TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 (NORMATIVA SULLA 
PRIVACY). 

10) DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DI CUI AL BANDO RELATIVO ALLA 
SELEZIONE IN OGGETTO E DI ACCETTARLE. 

Di comunicare che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico/cellulare al quale 
dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso sono i seguenti:  

Posta elettronica ______________________________________________________________ 

Cellulare  ______________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente le successive ed eventuali 
variazioni dei dati di contatto di cui sopra.  

L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario risultasse 
irreperibile al recapito indicato, anche per variazioni non comunicate. 

Data  ______________________ 

Firma ______________________________ 

 

Allegati:  

� Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
� Ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87; 
� Curriculum Vitae 
� Altro: ________________________________________________________________________ 

  



 
 

ALLEGATO B 

 

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA (ART. 5, COMMA 4, DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487) 

 

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 di età. 


