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In esecuzione: 

o della propria determinazione n. 470/2019; 

o della deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 07.10.2019, esecutiva, con la quale si 

è provveduto all’approvazione del programma triennale sul fabbisogno di personale, in 

modifica della precedente deliberazione n. 53 del 12 marzo 2019; 

o della successiva deliberazione G.C. n. 183 del 29.10.2019, con la quale si conferiscono allo 

scrivente Segretario Comunale le funzioni  di responsabile del procedimento in oggetto e si 

forniscono gli indirizzi utili allo svolgimento della procedura, per cui: la procedura di 

assunzione a tempo parziale (18 ore) e determinato delle due unità  di geometra, in 

conformità al regolamento sull’accesso agli impieghi (artt. 24 ss. del regolamento), dovrà 

prevedere la previa valutazione dei titoli di studio e di servizio, titoli vari culturali e del 

curriculum professionale,  nonché il successivo esperimento di una prova orale volta a 

valutare la competenza e la professionalità in possesso dei candidati nelle materie e negli 

ambiti di competenza; la connessa assunzione avrà durata di un anno, eventualmente 

rinnovabile di un ulteriore anno a discrezione dell’Amministrazione comunale; 

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

• il D. Lgs. 165/2001, contenente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 36 sulle “forme contrattuali flessibili e di 

impiego del personale”; 

• la Legge n. 125 del 10/4/1991 ed il D. Lgs. 216 del 9/7/2003 che garantisce pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

• il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

• Il vigente Regolamento di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 304 del 25.11.2010, successivamente modificato con deliberazioni n. 152/2011 e 

188/2011; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato, per 

1 anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno nei limiti stabiliti dalla legge e a discrezione 

dell’A.C., a tempo parziale 18 ore (orizzontale/verticale) di n. 2 unità nel profilo professionale di 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – (Cat. C– posizione economica C1). 

Il presente bando di concorso, conformemente alle disposizioni regolamentari sopra citate, è così  

articolato: 

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 



• cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 07.02.1994, n. 174. I cittadini degli Stati 

membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso alla presente selezione, 

i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

• Non avere raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo; 

• idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale messo a 

selezione. In base alla vigente normativa, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 

medica il candidato selezionato in esito alla procedura di concorso. 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

nè essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, 

lett. d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

• regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

• non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso (in alternativa, verranno 

indicate le condanne penali subite o i procedimenti penali in corso). 

Titolo di studio per l’ammissione: 

1. Diploma di geometra o perito edile. Saranno ammessi a partecipare anche i titolari di titolo 

di livello superiore (lauree), in quanto assorbenti. 

L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero da cittadino italiano dovrà essere 

comprovata allegando alla domanda di partecipazione alla selezione, dichiarazione, resa con 

le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità 

competente. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la 

documentazione in originale o copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può essere 

attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

I requisiti prescritti al presente articolo, necessari per l’ammissione al concorso, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso e al momento dell’assunzione. 

Ai sensi della Legge 125 del 10/4/1991 e del D. Lgs. 216 del 9/7/2003 sarà garantita pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.  

 

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE LLA SELEZIONE 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda 

(preferibilmente secondo il modello allegato), datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, e 

corredata della fotocopia di valido documento di riconoscimento. Essa deve essere indirizzata 

all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lequile. 

Sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA 

ORALE, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

PARZIALE (18 ORE) E  DETERMINATO, PER 1 ANNO (EVENTUALMENTE 

PROROGABILE), DI N. 2 UNITA' DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C – P.E. 

C1 –, DA IMPIEGARE PRESSO GLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI LEQUILE”. 



La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire entro le ore 12:00 del 30° giorno 

decorrente dalla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami e può essere presentata esclusivamente nelle 

seguenti modalità: 

a) mediante PEC, all'indirizzo di Posta Elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.lequile.le.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione della 

domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio esclusivamente da 

un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore 

di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'AgID. In tal caso alla domanda dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La domanda potrà 

essere sottoscritta digitalmente o, in alternativa, in forma olografa su domanda cartacea 

successivamente scansionata per l’invio. L'inoltro telematico della domanda in modalità diverse 

non sarà ritenuto valido. Si precisa che la domanda trasmessa da una casella di posta non 

certificata non potrà essere presa in considerazione. 

b) Mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lequile, sito in 

Piazza San Vito – Lequile (Lecce), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 

13:30, ed il martedì e il giovedì, dalle 15:30 alle 18:30. 

c) mediante raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lequile 

perentoriamente entro il predetto termine e all'indirizzo sopra riportato. A tal fine farà fede la 

data di spedizione delle domande come comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio 

postale accettante. 

La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del 

DPR 445/2000. 

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve indicare, sotto personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 s.m.i. 

nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

citato decreto: 

a) cognome e nome (le donne devono indicare il cognome da nubile); 

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) residenza; 

e) il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la 

selezione; 

f) il possesso della cittadinanza italiana o, nel caso di possesso della cittadinanza di uno 

Stato membro dell'Unione europea, a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza o di provenienza; b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana. 

g) il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 



h) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a tale 

obbligo); 

i) possesso di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale 

messo a selezione; 

j) di godere dei diritti civili e politici; 

k) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nè 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. d) 

del DPR 10 gennaio 1957, n. 3; 

l) di non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso; in alternativa, verranno 

indicate le condanne penali subite o i procedimenti penali in corso. 

m) di possedere titolo di studio richiesto per l’ammissione – con l'indicazione della data di 

conseguimento del titolo, del soggetto che lo ha rilasciato e della votazione riportata; in caso di 

titolo di studio conseguito all'estero, i candidati devono specificare di essere in possesso della 

dichiarazione di riconoscimento dell'equipollenza al titolo richiesto; 

n) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

o) di possedere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

p) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve, tutte le 

condizioni ivi previste; 

q) di essere consapevole che il trattamento, da parte del Comune di Lequile, dei propri dati 

personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i., avverrà per la sola finalità di gestione della 

procedura selettiva e dell'eventuale successiva assunzione. 

r) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, ai sensi del DPR 487/1994. 

I candidati devono, altresì, presentare, in allegato alla domanda di partecipazione:  

o Copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

o Eventuale documentazione dimostrativa dei titoli posseduti, i quali potranno essere 

indicati anche nella forma dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000; 

o il proprio curriculum, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 s.m.i. nell'ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - (con allegata copia fotostatica di documento di 

riconoscimento in corso di validità); 

o ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 11,00 da versare alla tesoreria 

comunale nelle seguenti modalità: 

a. mediante bonifico sul seguente IBAN: IT30R0306979692009134253787 

b. mediante bollettino postale sul C/C n. 13246731 



L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

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

finalità connesse all'attivazione della presente procedura concorsuale. Il trattamento dei dati 

avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal d.lgs. 196/2003 

Procedura 

Prima dello svolgimento della prova orale, l'elenco degli ammessi sarà pubblicato sull'albo 

pretorio del Comune di Lequile (www.comune.lequile.le.it), nonchè sul sito dello stesso 

Comune,  nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" . 

La pubblicazione dell'elenco sull'albo pretorio del Comune di Lequile 

(www.comune.lequile.le.it), nonchè sul sito dello stesso Comune costituirà notifica ad ogni 

effetto di legge. 

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi sarà reso noto il calendario di 

svolgimento della prova orale. 

ART. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI (MAX 10 PUNTI) 

Ai titoli sono attribuibili complessivamente punti 10 così ripartiti: 

a. titoli di studio:    punti 4 

b. titoli di servizio:                punti 3 

c. titoli vari e culturali:  punti 2 

d. curriculum:  punti 1 
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Nella categoria “titoli di servizio” è valutato, entro il limite massimo di 3 punti, soltanto il servizio 

a tempo indeterminato e determinato reso presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 



comma 2°, del D. Leg.vo n. 165/2001, regolarmente retribuito con applicazione delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali previste dalla legge, nonché i periodi di effettivo servizio militare 

di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e 

nell’arma dei carabinieri. 

4. Ad ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15 del predetto servizio è attribuito il 

seguente punteggio: 

A) Servizio appartenente alla stessa carriera del posto da conferire: 

a.1 - in categoria uguale o superiore: punti 0,008; 

a.2 - in categoria immediatamente inferiore: punti 0,004; 

a.3 - in categoria inferiore di due livelli: punti 0,002; 

 

B) Servizio appartenente a carriera diversa da quella del posto da conferire: 

b.1 - in categoria uguale o superiore: punti 0,001; 

b.2 - in categoria immediatamente inferiore: punti 0,0005; 

b.3 - in categoria inferiore di due livelli: punti 0,00025. 

C) Altri servizi:  punti 0,000125. 

3. I servizi rientranti nella stessa categoria di valutazione, prestati in più periodi sono sommati 

prima dell’attribuzione del  punteggio. 

4. In caso di servizi contemporanei sono valutati solo quelli più favorevoli al candidato. 
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1. Nella categoria “titoli vari e culturali “ sono valutati, entro il limite massimo di 2 punti, i titoli 

seguenti: 

A) titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al posto, qualora qualificante rispetto al 

profilo professionale da conferire e non già valutato quale requisito di accesso: 

a.1 - punti 1,3 se trattasi di Laurea triennale; 

a.2 - punti 1,5 se trattasi di Laurea Magistrale (ovvero Laurea vecchio ordinamento, ovvero Laurea 

Specialistica ex D.M. 3-11-1999 n. 509). 

I punteggi di cui alla presente lettera A) non sono cumulabili tra di loro. 

B) idoneità conseguite in concorsi pubblici per esami a profili professionali della stessa 

carriera del posto a concorso di categoria uguale o superiore: punti 0,50, fino ad un massimo di 

due idoneità valutabili; 

C) idoneità conseguite in concorsi pubblici per esami a profili professionali della stessa 

carriera del posto a concorso di categoria immediatamente inferiore: punti 0,20 fino ad un massimo 

di due idoneità valutabili; 



D) corsi di qualificazione o perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo 

a concorso con certificazione del superamento dell’esame finale: punti 0,45, fino ad un massimo di 

due corsi valutabili; 

E) specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio manuale, purché attinenti alle funzioni 

del posto a concorso: punti 0,20, fino ad un massimo di due specializzazioni valutabili; 

F) servizio reso in regime privatistico in mansioni assimilabili o propedeutiche a quelle del 

posto da conferire, nonché servizio reso con rapporto di collaborazione professionale presso 

pubbliche amministrazioni: punti 0,10 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi sei. 

� z�uu�x��� �u�{�������� ���� | ������

1. Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio 

formalmente documentate – anche tra quelle non contemplate o non valutabili in alcuna delle 

categorie precedenti - idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale 

acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire. In 

questa categoria rientrano, tra l’altro, le pubblicazioni, gli encomi, nonché le partecipazioni a 

congressi, convegni e seminari, anche come docente o relatore. 

2. Nel caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, la commissione ne dà 

atto e non attribuisce alcun punteggio. 

ART. 4 – PROVA ORALE (MAX 30 PUNTI) 

Il colloquio sarà effettuato dalla Commissione in un'aula aperta al pubblico. 

Prima dello svolgimento del colloquio la commissione renderà noto al singolo candidato il 

punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli. 

Il colloquio si intenderà superato esclusivamente con il conseguimento di un punteggio non 

inferiore a 21/30. 

Il colloquio è finalizzato a valutare la competenza e la professionalità di cui il candidato è in 

possesso nelle materie e negli ambiti di competenza dell’U.T.C.; in particolare: 

a. Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e penale, con riferimento, in particolare, ai 

reati contro la Pubblica Amministrazione; 

b. Il DPR 6 giugno 2001, n. 380; 

c. I titoli abilitativi edilizi; 

d. Il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) Puglia; 

e. Le Norme Tecniche di Attuazione; 

f. Regione Puglia – Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR); 

g. Il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici 

h. La determina a contrarre 

i. Il MEPA – Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

j. Il portale MIRWEB – Regione Puglia 

k. CIG - CUP 

l. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e s.m.i); 



m. Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al personale dipendente degli enti 

locali (D.Lgs. 165/01e s.m.i.) ed elementi inerenti il vigente CCNL Funzioni Locali; 

n. Legislazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione (legge 190/2012 e s.m.i.). 

In occasione dello svolgimento della prova orale sarà, inoltre, accertata la conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (fogli di calcolo, elaborazione 

testi, strumenti di navigazione internet e posta elettronica); 

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Formazione della graduatoria 

La graduatoria finale sarà formulata sommando il punteggio conseguito con i titoli al punteggio 

attribuito alla prova orale. A parità di punteggio si procederà in osservanza dei titoli di preferenza di 

cui al DPR 487/1994 (art. 5, comma 4). A parità di punteggio di merito e di titoli di preferenza, si 

terrà conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 5, comma 5 DPR 487/1994 e, in subordine, della 

minore età, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

La stessa graduatoria sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi sull'albo pretorio del Comune 

di Lequile (www.comune.lequile.le.it), nonchè sul sito dello stesso Comune,  nella sezione 

"Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" . 

La pubblicazione della graduatoria sull'albo pretorio del Comune di Lequile 

(www.comune.lequile.le.it), nonchè sul sito dello stesso Comune costituirà notifica ad ogni effetto 

di legge. 

Costituzione del rapporto 

Il rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato è costituito e regolato dal contratto individuale, 

secondo le condizioni di cui alle disposizioni di legge vigenti, della normativa comunitaria e del 

CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali, previa acquisizione 

della documentazione prevista per l'assunzione. 

Il candidato vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro sarà considerato rinunciatario e si procederà a scorrimento della 

graduatoria approvata. 

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel 

contratto individuale di lavoro, sarà considerato rinunciatario e si procederà a scorrimento della 

graduatoria approvata. 

Qualora il candidato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, chiesto e autorizzato, con 

ritardo rispetto al termine disposto nel contratto di lavoro, gli effetti economici decorreranno dalla 

effettiva presa servizio. 

Ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, il 

vincitore del concorso dovrà attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53 d.lgs. 165/2001. 



L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate nella fase di partecipazione concorsuale e nella fase successiva della sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 s.m.i. 

Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall'Ente e trattati secondo correttezza mediante sistemi manuali o informatici per le sole finalità di 

gestione della procedura selettiva in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti 

da leggi e regolamenti. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati stessi. 

Stato giuridico e trattamento economico 

Il rapporto giuridico ed il trattamento economico sono regolati dalle vigenti disposizioni contrattuali 

del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, e potrà subire eventuali variazioni nei 

termini e modalità fissate dalle disposizioni normative innanzi indicate. 

Il trattamento economico annuo lordo sarà quello stabilito dal vigente C.C.N.L. del personale non 

dirigente  del comparto Regioni e Autonomie Locali (Cat. C, p.e. C1), comprensivo di tredicesima 

mensilità oltre l'indennità di comparto e salvi incrementi a seguito di rinnovo del CCNL di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


