
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

Sede Corigliano 0983891511- Sede Rossano 09835291

SETTORE RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE)
POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – EUROPROGETTISTA -  CATEGORIA
D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

la deliberazione della Giunta comunale n. 264 del 6.11.2019, esecutiva ai sensi di legge,

recante: “NUOVA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO.
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO”.
la deliberazione n. 75 del 29/3/2019 del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri della

Giunta comunale, esecutiva, avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2019/2021, ANNUALITÀ
2019, CON RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA”.
la deliberazione della Giunta comunale n. 221 de 4 ottobre 2019, esecutiva,

recante:“MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 – ANNUALITÀ 2019 – CON
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA”.
 la deliberazione della Giunta Comunale n.306 del  19.12.2019, esecutiva,   avente ad oggetto:

“MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER
IL TRIENNIO 2019-2021 – ANNUALITÀ 2019 – CON RIDETERMINAZIONE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA”.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 30.12.2019 avente ad oggetto:

“PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO 2019-2021. ANNUALITA’ 2019 -ATTUAZIONE
PIANO ASSUNZIONALE 2020”.

RICHIAMATI altresì

il vigente Piano triennale per le Azioni Positive;
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la deliberazione del Consiglio  Comunale n. 62 del 15.10.2019 avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI
DELL’ART. 11- BIS DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II”.
il Piano della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 30

ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge.

RITENUTO pertanto sussistere le condizioni normative per dare corso alla procedura selettiva
mediante concorso pubblico per la copertura dei posti di cui sopra da espletarsi ai sensi del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  approvato giusta deliberazione del Commissario
prefettizio n. 4 del 17.01.2019 e successive integrazioni e  modificazioni di cui alle deliberazioni di
Giunta Comunale n. 193 del 29.08.2019 e  n. 12  del 22.01.2020 ;

 VISTI:
 il D. Lgs. 165/2001
 il D. Lgs. 267/2000
 il Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 la legge n. 449/1997
 il D. Lgs. 75/2017
 la Legge 26/2019, di conversione del D.L. 4/2019
 il CCNL 21.05.2018 comparto “Funzioni Locali”
 lo Statuto comunale

In esecuzione della determinazione che approva lo schema di bando di concorso ed i relativi allegati.

RENDE NOTO CHE

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di n. 2 (due)
“Istruttori direttivi tecnici - europrogettisti ” – Categoria D – a tempo pieno ed indeterminato.

Al profilo professionale di ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO – EUROPROGETTISTA -   è
attribuito il trattamento economico della D, posizione giuridica ed economica iniziale D1, stabilito dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente degli enti del comparto
“Funzioni Locali”, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018, costituito dallo stipendio
tabellare annuo lordo, dall'indennità di comparto, dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed
in quanto dovuto per legge), dalla tredicesima mensilità, nonché da ogni ulteriore indennità o
emolumento se ed in quanto previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali. Il trattamento
economico sarà soggetto alle ritenute di legge, il tutto proporzionalmente alle ore previste in
assunzione.

In relazione ai posti di cui sopra è stato inoltrata la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D. Lgs n.
165/2001 - come novellato dall’art. 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 56/2019 - giusta nota inviata
a mezzo PEC al Dipartimento della Funzione Pubblica in data 20 dicembre 2019 con l’indicazione
delle informazioni richieste dal comma 1. Ne deriva che il presente bando resta subordinato all’esito
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infruttuoso di tale procedura giusta formale presa d’atto delle posizioni per le quali  non sia intervenuta
l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

Tutte le comunicazioni di cui al presente bando di concorso saranno pubblicate nel sito web del
Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.cs.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso in atto.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per la partecipazione al concorso pubblico in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
generali:
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati
membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti
previsti dal presente avviso di selezione ed in particolare:
a) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
b) fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica per l'accesso agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
c) di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. idoneità psico-fisica al profilo da ricoprire con specifico riferimento alle mansioni riconducibili al
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – euro progettista - da accertarsi entro trenta giorni
dell'assunzione in servizio;
3. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
5. non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma,
lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;
6. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
7. non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti (obbligo per maschi nati prima del
1985).
8. non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

I requisiti specifici richiesti per partecipare al concorso, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, sono:

titolo di studio:  Possesso di diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza oa)
Economia e Commercio conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o
corrispondente laurea specialistica conseguita con il nuovo ordinamento – secondo
l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 09.07.2009, oppure una delle seguenti Lauree Magistrali conseguita con il nuovo
ordinamento: LM38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale,
LM52 Relazioni internazionali, LM81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM90 Studi
europei, LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
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Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà, a pena d’esclusione,
indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza.

 Il profilo ricercato è quello dell’Europrogettista che è l’esperto dei principali programmi europei e
delle tecniche di europrogettazione, finalizzate al reperimento di finanziamenti europei ed
internazionali. L’europrogettazione si rivela come lo strumento per la mobilitazione delle risorse del
territorio che stimola, negli attori coinvolti, una rilevante volontà d’investimento nell’azione
progettuale. La progettazione europea configura l’opportunità di sviluppare una cultura comunitaria,
funzionale alla gestione integrata e partecipata dei processi di cambiamento. L’Europrogettista può
avere un ruolo come Europroject manager. Il ruolo manageriale implica competenze organizzative e
gestionali, finalizzate alla gestione di progetti complessi a livello internazionale.
Le competenze principali del profilo ricercato sono:
• Raccogliere informazioni sulle opportunità di finanziamento e, quindi, sui bandi a livello europeo,
nazionale e regionale;
• Trovare le migliori opportunità di finanziamento sulla base delle esigenze dei committenti;
• Predisporre i progetti necessari per ottenere le diverse tipologie di finanziamenti, compilando la
modulistica prevista dai singoli bandi e anche creare eventuali reti di partenariato, anche fra soggetti
che operano in nazioni o in regioni diverse;
• Gestire, supervisionare e monitorare i progetti presentati, una volta approvati;
• Predisporre materiale utile alla realizzazione del Progetto;
• Effettuare il monitoraggio, la rendicontazione finanziaria e la verifica del corretto avanzamento
della spesa e del perseguimento degli obiettivi prefissati ;
• Supportare i settori e gli Uffici, responsabili degli interventi cofinanziati, nella redazione e/o
integrazione dei provvedimenti amministrativo-contabili, report e relazioni sullo stato di
avanzamento;
• Organizzare un evento-meeting tra i partner coinvolti nel Progetto;
• Gestire e mantenere le relazioni con i partner italiani ed europei.
• Raccordarsi con le strutture dell’Ente nella raccolta delle ipotesi progettuali.
• Effettuare l’analisi della coerenza con i piani strategici dell’Ente.

conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua straniera;b)
conoscenza dei sistemi informatici, di ricerca e di progettazione pertinenti al profiloc)
richiesto.

 Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporterà, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto di lavoro.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione con
riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio; la richiesta di equivalenza deve
essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso Vittorio
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Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando. Il Decreto di riconoscimento del
titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data dell’eventuale assunzione a pena di nullità.

La partecipazione al concorso comporta il versamento di € 10,00, quale tassa di concorso, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 12606893 intestato al Comune di Corigliano-Rossano –
Servizio Tesoreria, o a mezzo bonifico intestato a Comune di Corigliano-Rossano Codice IBAN IT
10T0311105740000000000984, specificando la causale del versamento “Tassa di partecipazione al
bando di concorso di  Istruttore direttivo tecnico - europrogettista a tempo pieno ed indeterminato”,
entro i termini di scadenza del presente  bando di concorso.

ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro che siano in possesso dei requisiti sopra elencati e che intendono partecipare al concorso
pubblico indetto col presente bando dovranno presentare domanda in carta semplice,  secondo il
modello allegato al presente avviso (Allegato A), corredata dal richiesto curriculum vitae,
possibilmente in formato europeo; la domanda dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste e
necessarie all’ammissibilità, pena l’esclusione dal concorso.

La domanda  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  trentesimo giorno (30°) decorrente
dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale –
4° serie speciale- “Concorsi ed Esami”, n. 8 del 28/01/2020 (scadenza 27/02/2020)  in busta chiusa
e sigillata con l’indicazione del mittente e la dicitura :
“CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE)
POSTI DI CATEGORIA “D”,  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -
EUROPROGETTISTA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE”.
L’istanza può essere:

presentata direttamente mediante consegna a  mano al protocollo dell’Ente;

trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it ;

spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A/R  ai seguenti indirizzi:

P.zza SS. Anargiri  snc  -  Area Urbana “Rossano” - 87064 Corigliano-Rossano.1.
Via Barnaba Abenante, 35 – Area Urbana “Corigliano” - 87064 Corigliano-Rossano.2.

Non saranno considerate valide:
Le domande non sottoscritte

Le domande che non specificano il profilo professionale per il quale si concorre

Le domande presentate oltre il termine stabilito

La domanda di partecipazione al concorso ed  il curriculum vitae  devono essere sottoscritti dal
candidato, anche nel caso di invio con file pdf.
Nel caso di :

i

noltro della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data di effettiva
ricezione da parte del Comune.

 5





in  caso di consegna a mano farà fede la data del timbro “pervenuto” rilasciato dall’Ufficio
Protocollo.

i

n caso di invio a mezzo di raccomandata A/R farà fede la data di spedizione della istanza.

La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC dell'Amministrazione ha il
valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di presentazione della domanda a
mezzo di posta certificata (P.E.C.), la domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se
inviata da una casella di posta elettronica certificata e intestata (ossia direttamente riconducibile) al
candidato. In questo caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2, del DPR 445/2000 e
dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii., le domande di partecipazione, inviate tramite PEC,
intestate al candidato sono valide anche senza la firma del medesimo candidato in quanto
l'identificazione viene effettuata dal sistema informatico attraverso le credenziali d'accesso relative
all'utenza personale di posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti dovranno essere
trasmessi, come allegato del messaggio, in formato “PDF”.
Resta pertanto esclusa qualsiasi altra forma di presentazione, compreso fax e posta elettronica non
certificata o P.E.C. non intestata al candidato.

La spedizione della domanda con modalità diverse dall'invio al protocollo generale, a mezzo
raccomandata A/R  ovvero mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) alle condizioni sopra esposte,
nonché in difetto dei requisiti formali previsti dal presente bando, comporterà l'esclusione dalla
procedura concorsuale.

Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
In caso di consegna a mano il termine ultimo coinciderà con l’orario di chiusura al pubblico
dell’ufficio protocollo.

I soggetti che inviano la domanda attraverso il servizio postale si assumono ogni responsabilità circa il
recapito del plico presso il protocollo del Comune entro i termini assegnati.

Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del Protocollo dell’Ente. Saranno ritenute valide
anche quelle domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine
di scadenza (come comprovato dal timbro dell’Ufficio Postale accettante) e che perverranno al
Comune entro cinque giorni da detta scadenza.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del
presente bando né quelle pervenute oltre il termine di scadenza perentorio sopra indicato.

Il plico contenente la domanda dovrà essere indirizzato al Settore RISORSE UMANE ED
INFORMATIZZAZIONE - Servizio ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - del
Comune di Corigliano-Rossano (CS).

 6



L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. 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. n.
445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le domande o le eventuali integrazioni che
dovessero  pervenire tardivamente,  né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici,
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, rinviare, annullare o revocare in qualsiasi
momento il presente bando di concorso, di modificarlo, nonché di riaprire o prorogare i termini per la
presentazione della domanda di partecipazione – motivando congruamente i relativi provvedimenti -
senza che ciò implichi  alcuna pretesa da parte dei concorrenti.

Gli aspiranti concorrenti dovranno quindi dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR del 28.12.2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R.:

a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo e-mail/pec
nonché la residenza e l’eventuale recapito, al quale ricevere eventuali comunicazioni;
b)l’indicazione della procedura di concorso alla quale si intende partecipare,
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di un Paese appartenente ad uno degli Stati
dell’Unione Europea o dello status ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs n. 165/2001;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, o i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime o, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato
a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito
mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
g)  di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti soggetti all’obbligo medesimo);
i) di trovarsi/non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della L. n. 68/99;
j) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza e/o preferenza a parità di merito. La mancata
dichiarazione nella domanda escluderà il candidato dal beneficio;
k) il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso con l’indicazione della data, del voto riportato e
dell’Istituto di rilascio;
l)  di conoscere la lingua inglese o un’altra lingua straniera;

 7



m) di autorizzare il Comune di Corigliano-Rossano all'utilizzo dei dati personali contenuti nella
domanda, per le finalità relative al concorso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.445/2000,
ma deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta
l'esclusione dal concorso.

La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione, da parte del candidato, di tutte la
norme e le condizioni contenute nel presente avviso nonché di quelle contrattuali e regolamentari
vigenti.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda di ammissione al concorso (Allegato A)  i candidati dovranno allegare la
seguente documentazione, in carta semplice, pena l’esclusione dal concorso:

Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, preferibilmente in formato europeo;a)
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;b)
Allegato B compilato e sottoscritto in caso di diritto alle preferenze a parità di merito ec)

di titoli;
La richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata, entro lad)

data di scadenza del bando, al Dipartimento della Funzione Pubblica (solo per coloro che sono
in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero).

Fotocopia ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa die)
partecipazione al concorso.

ART. 4 - AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE - MODALITA’ DI SELEZIONE – LA 
PROVA PRESELETTIVA

Le istanze di partecipazione pervenute entro i termini indicati nel presente bando di concorso saranno
preliminarmente istruite dall’Ufficio Organizzazione e Gestione Risorse Umane. Il Dirigente
provvederà con apposita determinazione all’ammissione o esclusione dei candidati dalla procedura di
riferimento.

La determinazione dirigenziale sarà pubblicata in Amministrazione  Trasparente – sezione Bandi e
concorsi in atto, oltre che sull’Albo pretorio on line.

I candidati ammessi sono sottoposti a selezione  da un’apposita Commissione esaminatrice, nominata
con successiva ed apposita determinazione dirigenziale.
Il Dirigente del Settore “Risorse Umane ed Informatizzazione” provvede, con apposito atto,
all’ammissione al concorso dei candidati.
Al fine di assicurare la celerità del procedimento l’Amministrazione si riserva, qualora il numero delle
domande sia particolarmente elevato (superiore a 80), di subordinare l’ammissione al concorso al
superamento di una preselezione.
La prova preselettiva consisterà in test selettivi o prove psico-attitudinali riguardanti l’accertamento
della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso.
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La gestione delle preselezioni, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, potrà essere affidata a
società specializzate sulla base di criteri predeterminati e nel rispetto delle disposizioni di legge in
materia di riservatezza dei dati personali.
La prova preselettiva s’intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.
La prova preselettiva non è considerata prova d’esame e conseguentemente non avrà rilevanza ai fini
del calcolo del punteggio finale.
La data ed il luogo di svolgimento della eventuale preselezione verrà resa nota esclusivamente
mediante apposito avviso sul sito dell’Ente (www.comune.corigliano-rossano.cs.it ) in
Amministrazione Trasparente – sezione “ Bandi di concorso in atto” almeno 15 gg. prima del suo
espletamento.

Sarà cura del candidato verificare la presenza di eventuali comunicazioni in tal senso, non essendo
prevista nessuna ulteriore forma di comunicazione specifica. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
ai candidati a tutti gli effetti di legge. I candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi alla eventuale
prova preselettiva muniti di idoneo documento di identità personale in corso di validità.

All’eventuale preselezione saranno ammessi a partecipare tutti coloro che avranno presentato regolare
domanda di partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal presente bando.

L’assenza del candidato alla prova preselettiva ed alle successive prove concorsuali sarà
considerata come rinuncia alla presente procedura di reclutamento del personale.

ART. 5 - PROGRAMMA D’ESAME
I candidati dovranno, a pena di esclusione,  presentarsi alle prove secondo il calendario pubblicato sul
sito Internet del Comune www.comune.corigliano-rossano.cs.it –  in  Amministrazione Trasparente –sezione “ Bandi di concorso in atto”. La mancata presentazione, anche ad una sola prova,  renderà
inefficace la partecipazione al concorso.
I candidati, all'atto della loro presentazione alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento
di identità personale.

Il concorso si articola in una prova scritta ed una prova orale.

I criteri per la valutazione delle prove d’esame sono quelli fissati dal Regolamento per l’ordinamento
degli Uffici e Servizi attualmente in vigore in questo Comune.

I candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi a ciascuna prova concorsuale muniti di
idoneo documento di identità personale in corso di validità.
Le data e il luogo di svolgimento della prova scritta verrà resa nota esclusivamente mediante apposito
avviso sul sito dell’Ente (www.comune.corigliano-rossano.cs.it ) in Amministrazione trasparente -
sezione “Bandi di concorso in atto” almeno 15 gg. prima del loro espletamento, anche contestualmente
alla data dell’eventuale preselezione.
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Sarà cura del candidato verificare la presenza di eventuali comunicazioni in tal senso, non essendo
prevista nessuna ulteriore forma di comunicazione specifica. Tale pubblicazione avrà valore di notifica
ai candidati a tutti gli effetti di legge.

I candidati, limitatamente agli aspiranti che avranno superato l’eventuale preselezione (come da
apposito elenco che verrà affisso sul sito internet dell'Ente www.comune.corigliano-rossano.cs.it  in
Amministrazione trasparente  sezione “Bandi di concorso in atto” in numero pari ai primi 30
classificati nella preselezione a cui andranno ad aggiungersi gli ex - aequo), sono ammessi alle prove
di concorso e sono convocati sin d'ora, senza ulteriori termini di preavviso e senza ulteriore
comunicazione personale, a sostenere le prove d'esame.

In caso di modifica, per ragioni organizzative, della data, del luogo e dell'orario di svolgimento delle
prove, verrà data comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
del comune (www.comune.corigliano-rossano.cs.it ),  in Amministrazione trasparente sezione “Bandi di
concorso in atto”, almeno 5 giorni prima dello svolgimento delle medesime. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.

Le prove d'esame tendono ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle
mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie oggetto
d'esame e alla capacità del concorrente di risolvere casi concreti.

Più esattamente, la Commissione esaminatrice, nell'ambito della valutazione delle prove, dovrà tenere
conto, tra l’altro, anche di alcuni criteri ritenuti indispensabili al fine di determinare il punteggio, stanti
le costanti modifiche normative in materia di Pubblica Amministrazione e la necessaria capacità di
adeguarsi con immediatezza alle medesime osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Le prove d’esame, pertanto, dovranno soddisfare tali indirizzi nel modo migliore possibile e consistono:

Prova scritta
Essa consiste nello svolgimento di un elaborato o risoluzione di n. 5 (cinque) quesiti a risposta
aperta a scelta della Commissione esaminatrice e sarà intesa a verificare la specifica conoscenza
di argomenti nelle seguenti materie:

Nozioni sull’Ordinamento degli Enti Locali (DLGS 267/2000);

Nozioni generali di diritto amministrativo e disciplina del procedimento amministrativo e degli

istituti contemplati nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Legge anticorruzione (L. 190/2012) e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.

62/2013);
Fondi strutturali e d’investimento (FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP);

Fondi Diretti;

Metodi e tecniche della progettazione europea;

Gestione dei progetti europei;

Monitoraggio e valutazione dei progetti;

Gestione dei budget;

Rendicontazione;

Fonti di finanziamenti europei;
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normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;

responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile del pubblico dipendente;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

Elementi di legislazione in materia di privacy;

Conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera.

Conoscenza dei sistemi informatici più diffusi.

Ciascun commissario dispone della discrezionalità di dieci punti coi quali valutare complessivamente
gli elaborati. Ciascun elaborato può riportare il punteggio massimo di punti due per commissario.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta
un punteggio non inferiore a 21/30.
A tale fine verrà data comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione all'albo
pretorio e sul sito internet del comune (www.comune.corigliano-rossano.cs.it ) almeno 10 giorni prima
dello svolgimento delle medesime. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli
effetti di legge.

Prova orale
Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta e s’intende superata con una votazione di almeno
21/30.
I punteggi di cui sopra sono espressione dei valori indicati nell’art. 65 bis e segg. del vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.
In considerazione del profilo professionale da ricoprire e della peculiarità del servizio di assegnazione,
nel colloquio potranno essere accertate le attitudini del candidato allo svolgimento delle attività
previste dal profilo stesso, nonché le capacità organizzative e programmatorie del medesimo.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165, nella prova orale sarà prevista una prova di
idoneità diretta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua straniera
scelta dal candidato, nonché dei sistemi informatici, di ricerca e di progettazione pertinenti al profilo
richiesto.
Coloro che non si presenteranno nei giorni e nell’ora stabiliti per le prove di esame saranno considerati
rinunciatari.

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM.
La valutazione dei titoli dei singoli candidati, a cura della Commissione esaminatrice, avrà luogo dopo
la correzione degli elaborati della prova scritta e sarà effettuata per i soli candidati che abbiano
superato tale prova.

Per la valutazione dei titoli  e del curriculum  la Commissione ha a disposizione 30 punti che
verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

La Commissione opera una valutazione del curriculum vitae sulla base dei seguenti criteri;
 Voto del diploma di laurea max 10 punti:

da 95/110 a 100/110  punti 3o
da 101/110 a 104/110 punti 5;o
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da 105/110 a 108/110 punti 7;o
da 109/110 a 110/110 punti 10.o

 Anzianità di servizio nel profilo professionale richiesto - max 10 punti.
Punti 1 per ogni anno di servizio;o
Punti 0,50 per frazioni di anno pari o superiori a sei mesi.o

Qualora l’esperienza lavorativa riguardi un impiego a tempo parziale, il punteggio verrà
proporzionalmente rideterminato.
  Esperienza specifica nei comparto enti locali con riguardo al profilo professionale da ricoprire –
max punti 3;
 Formazione professionale (corsi di specializzazione, corsi di formazione, perfezionamento,
aggiornamento in materie attinenti alla professionalità del posto messo a bando) – max punti 5;
 Altri titoli formativi comunque valutabili a discrezione della Commissione in quanto ritenuti idonei a
contribuire alla formazione del profilo professionale richiesto –  max punti 2.

La valutazione dei titoli è riservata all'apprezzamento discrezionale della Commissione che terrà conto
della loro importanza e dell’attinenza con le attività riferibili al posto messo a bando.

ART. 7- CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice  per la valutazione complessiva di ciascun
candidato – pari a max 90 punti sarà ripartito nel seguente modo:
- punti 30 (max) prova scritta;
- punti 30 (max)  prova orale;
- punti 30 (max) titoli e curriculum.
I voti della prova scritta e orale sono espressi in trentesimi.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiamo riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
Lo stesso punteggio minimo dovrà essere conseguito anche nella prova orale per accedere alla
graduatoria finale degli idonei.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e orale con l’aggiunta
del punteggio attribuito ai  titoli, così come valutati dall’art. 6 del presente bando.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove sarà comunicata ai candidati con pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.corigliano-rossano.cs.it - Amministrazione trasparente
sezione “Bandi di concorso in atto”.

ART. 8 - SVOLGIMENTO PROCEDURA.
L’ammissione al concorso (o la motivata esclusione) sarà formalizzata con apposita determinazione
dirigenziale e sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.corigliano-rossano.cs.it  - Sezione “Amministrazione trasparente”,  “Bandi di Concorso
in atto” dove verranno indicate  data,  la sede e ora di svolgimento delle prove.
I candidati ammessi, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione scritta e la mancata presenza alla
selezione, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.
I candidati esclusi dalla selezione saranno notiziati a mezzo PEC (se fornita) o tramite raccomandata
A/R.
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 I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità, nel giorno,  nel luogo e all’ora  indicati. Il concorrente assente alle prove nei giorni stabiliti si 
considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.
In caso di variazione del giorno e/o della sede sarà cura dell’Amministrazione darne comunicazione ai
candidati per mezzo delle medesime modalità (pubblicazione avviso sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.corigliano-rossano.cs.it  - Amministrazione trasparente sezione “Bandi di concorso in
atto”).

ART. 9- GRADUATORIA 
A conclusione dei propri lavori la Commissione predisporrà una graduatoria finale dei candidati, tenuto
anche conto dei titoli di preferenza/precedenza di cui all’Allegato B),  ma solo se esplicitamente 
dichiarati nella domanda di partecipazione presentata dai candidati;

La graduatoria di merito dei candidati sarà determinata secondo l’ordine decrescente del punteggio
totale (max 90 punti) derivante dalla somma algebrica del punteggio riportato nella valutazione.

Valutazione delle due prove (prova scritta max 30 punti, prova orale max 30 punti);

Valutazione dei titoli e curriculum  (max 30 punti);

In corrispondenza del cognome e del nome del concorrente  sarà indicato:

il punteggio totale attribuito al candidato, costituito dalla somma aritmetica dei punteggia)
ottenuti in ciascuna prova di esame e nella valutazione dei titoli;

i titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm.iib)
indicate nell’allegato B) al presente bando, purchè espressamente dichiarate nella domanda di
partecipazione.

In caso di parità di punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria, saranno presi in
considerazione i seguenti elementi;

avvicinamento alla residenza e/o ricongiunzione al nucleo familiare, punti 4;a)
motivi di salute (ivi compresa l’assistenza di familiari in situazioni di disagio secondo lab)
vigente normativa), punti 3;
motivi di studio, punti 2;c)
in caso di ulteriore parità precede il candidato con minore età anagrafica.d)

La graduatoria così definita sarà formalizzata mediante apposita determinazione del Dirigente del
settore Risorse Umane ed Informatizzazione  e pubblicata sull’Albo Pretorio on line  del Comune di
Corigliano-Rossano e sul sito internet dell’Ente  www.comune.corigliano-rossano.cs.it -  Sezione
“Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso in atto”.

ART.10-DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE. 
Al vincitore del concorso sarà attribuito il profilo professionale di  Istruttore direttivo tecnico -
europrogettista. Lo stesso sarà tenuto a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di assunzione
in servizio, pena la decadenza dal diritto alla nomina,  tutta la documentazione che l’Amministrazione
comunale riterrà opportuno acquisire ai fini della verifica dei requisiti posseduti per l’ assunzione in
ruolo.
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La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l’immediata risoluzione del rapporto
di lavoro, salvo comprovanti e giustificati motivi di impedimento. Parimenti la mancanza dei
presupposti richiesti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione comporta altresì
l’impossibilità ad instaurare il rapporto di lavoro oggetto del presente concorso.
Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla costituzione del rapporto di lavoro, si
applicano le norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.
I concorrenti che abbiano diritto a precedenze e/o preferenze dovranno far pervenire
all’Amministrazione entro il termine perentorio di 10 giorni  i documenti attestanti il possesso dei titoli
di preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulta altresì il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.

ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione annuale lorda per la Categoria D è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del Comparto
funzioni locali, oltre alla 13^ mensilità,  all’assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto),
nonché ad ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da disposizioni
ad esso inerenti.
Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa
che i dati personali dei candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di
valutazione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo
l’espletamento della procedura concorsuale nel caso di impedimenti legislativi anche successivi alla
pubblicazione del presente avviso.
Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito del Comune di Corigliano- Rossano
www.comune.corigliano-rossano.cs.it  - Albo pretorio on line  nonché Amministrazione trasparente -
Sezione “Bandi di concorso in atto”;

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento cui far riferimento per la presente procedura concorsuale è l’avv.
Lina Cetera, Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse umane.
Tel   0983/529407
E-mail  serviziopersonale@comunecoriglianorossano.eu

ART. 14 - INFORMAZIONI GENERALI
La procedura concorsuale si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 10/04/1991
che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
La partecipazione alla procedura, di cui al presente bando, comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione delle norme stabilite nel bando stesso.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet istituzionale
sezione Amministrazione trasparente, voce Bandi di Concorso in atto.

ART. 15 - NORME DI RINVIO
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Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.
7 della L. 07/08/1990 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del
candidato attraverso la presentazione della domanda di ammissione.

La quota di riserva nei bandi di assunzione a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le
rafferme nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale  e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, prevista nella misura del 30% ai sensi degli artt.
678 e 1014 del D.lgs n. 66/2010 come novellato dall’art. 11 del D.Lgs n. 8/2014, da luogo, nel caso di
che trattasi, a frazione di posto.

 Non potendo quindi  operare integralmente  è previsto il cumulo di tale frazione ( 0,6%) con le riserve
relative ai successivi concorsi ai sensi del co. 4 dell’’art. 1014.

L’espletamento del concorso di cui al presente avviso è in ogni caso subordinato all’esito negativo
della procedura di mobilità d’ufficio ex art. 34-bis del D. Lgs n. 165/2001, in corso di esperimento.

Corigliano- Rossano lì 28 gennaio 2020.

 Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente
            Avv. Lina Cetera                                        Dott. Paolo Lo Moro
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