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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D P.E. D1 A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
VISTI: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, relativa al “Piano del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2020 - 2022 e modifica 
della programmazione dell'anno 2019.” 

• la determinazione del Responsabile dell’Area 101/2020 relativa all’approvazione del Bando di 
concorso e allo schema di domanda  

• il Decreto Sindacale n. 14 del 21.09.2018,  con il quale il Segretario Comunale è stato designato 
quale responsabile del Servizio Amministrativo; 

• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

• il d. lgs 267/2000 

• il d. lgs 165/2001 

• il DPR 487/1994 

• il vigente CCNL dei dipendenti del comparto regioni e autonomie locali 

• la deliberazione della giunta comunale n. 102/2019 di approvazione del piano triennale delle 
azioni positive 2020/2022 ai sensi della legge 125/1991 e del d. lgs 198/2006. 

Con nota prot. n.844 del 24.02.2020 si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità di cui all'art. 
34bis del D.Lgs. 165/2001. La presente procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo della 
suddetta mobilità. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 56 del 19/06/2019 “al fine di ridurre i tempi di 

accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere 

effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 

2001”, per cui questa Amministrazione ha deciso di non procedere con la mobilità volontaria.  

 

RENDE NOTO 
1. che è indetto un bando pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posti di Istruttore 

Direttivo Tecnico a tempo indeterminato; 
2. che è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi D. Lgs. 

11/4/2006, n. 198 e dell’art. 57 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. 
 

Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata ai vincoli 
normativi vigenti e futuri in materia di assunzioni per il personale degli Enti locali. 
 

ART 1–  TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
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Al profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico è attribuito il trattamento economico della 

posizione iniziale della categoria giuridica D1  

Al personale assunto si applica il trattamento giuridico ed economico attribuito è quello previsto dal 

vigente C.C.N.L. comparto Regioni- Autonomie Locali per la categoria D, posizione giuridica D1, 

integrato dell’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), nonché da 

eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura 
fissata dalle disposizioni di legge. 
 
CONTENUTI PROFESSIONALI DEL PROFILO MESSO A CONCORSO 
Ai sensi del CCNL 31/3/1999, appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 
caratterizzate da: 
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e 
diversi processi produttivi/amministrativi; 
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 
diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, complesse e negoziale. Può 
coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. 
- Lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della 
programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi 
documenti contabili e finanziari. 
- Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, 
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di 
progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. 
- Lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di 
analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. 
 
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
Al concorso possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti 
requisiti generali: 
a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea dovranno, inoltre, dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana da accertarsi in sede d’esame e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora conseguito 
all’estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano; 
b. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;  
c. possesso di diploma di Laurea magistrale (Lauree magistrali Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria dei 

sistemi edilizi (LM-24); Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (LM-35); Pianificazione territoriale 

urbanistica e ambientale (LM-48) OPPURE Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati 

ad una delle classi di Laurea Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 

9.7.2009, qualora uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più 

classi di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di 

laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il 

titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso.). Per i titoli di studio 

conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al 

titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente; a tal fine è richiesta la 



presentazione della certificazione di equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di studio 

richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

e s.m.i., redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità; 

d. godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o appartenenza, nel caso di 
cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea) ed inclusione nell’elettorato politico attivo; 
e. non essere mai stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a da precedenti impieghi presso una 
pubblica amministrazione oppure destinatario/a di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del 
rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare, ossia di non essere stato dichiarato/a 
decaduto ai sensi dell’art. n. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957; 
f. non aver riportato condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi oppure provvedimenti 
di interdizione o misure restrittive che escludano o che possono determinare l’estinzione del rapporto 
di lavoro dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni; 
g. non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
h. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/8/2004, n. 226; 
i. idoneità psico-fisica all’impiego, fatte salve le tutele di legge, con particolare riferimento alla capacità di 
svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto messo a 
concorso, che l’Amministrazione si riserva di accertare, ai sensi della normativa vigente; 
j. la conoscenza della lingua straniera Inglese; 
k. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
l. il possesso della patente di guida di categoria B; 
 
ART 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi sullo schema allegato al presente avviso (All. 
A). 
 

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta a pena di esclusione e redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto nell'ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni, uso 
o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità, quanto segue: 
a) il nome e cognome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e CAP); 
e) l’indirizzo presso cui, ad ogni effetto, dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al 
concorso, ove questo non coincidesse con la residenza, impegnandosi a far conoscere eventuali 
successive variazioni di indirizzo e riconoscendo che l‘Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di omessa segnalazione da parte del candidato; 
f) il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente bando; 
g) il titolo di studio posseduto: nel caso in cui il concorrente sia in possesso di più titoli di studio 
dovranno essere indicati tutti i titoli di studio compreso quello richiesto dal bando, con l’indicazione 
dell’istituto presso cui è stato conseguito, la data e il luogo di riferimento, nonché l’esatta indicazione 
della votazione ottenuta. Per i cittadini della U.E. il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve 
essere stato riconosciuto equiparato, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001; 
h) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
i) un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella costituente il limite per il collocamento a 
riposo; 
j) il godimento dei diritti politici e civili; 
k) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime; 



l) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985; 
m) l’assenza di condanne penali passate in giudicato (inclusa l’interdizione dai pubblici uffici) e di 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, ovvero le eventuali condanne riportate e i 
procedimenti penali pendenti a carico, dei quali deve essere specificata la natura; In caso di condanne 
penali o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che 
escludono l’ammissibilità all’impiego. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare tale 
ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle mansioni connesse con la posizione 
di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso dal reato commesso, della sussistenza dei presupposti 
richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione; 
n) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (specificando il tipo di contratto di 
lavoro se a tempo pieno o a tempo parziale e in quest’ultimo caso con quale percentuale, nonché l’Ente 
presso cui il servizio è stato prestato, il profilo e la durata del rapporto di lavoro); 
o) il non essere mai stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a da precedenti impieghi presso una 
pubblica amministrazione oppure destinatario/a di provvedimenti di risoluzione senza preavviso del 
rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare, ossia di non essere stato dichiarato/a 
decaduto ai sensi dell’art. n. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957; 
p) la conoscenza della lingua straniera: inglese; 
q) la conoscenza e la capacità di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 
r) possesso della patente di guida di categoria B; 
s) l’idoneità psico-fisica all’impiego ovvero di essere esente da difetti o imperfezioni che possono 
influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi; 
u) la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la disponibilità 
a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso e nella domanda medesima; 
v) il possesso di ulteriori titoli di studio, professionali, culturali o di servizio, ritenuti utili ai fini della 
valutazione, dettagliatamente indicati; 
w) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza, come individuati nell’art. 5, c. 4, del 
DPR n. 487/1994 e s.m.i., e l’eventuale carico familiare; 
x) il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità 
inerenti la procedura concorsuale e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (Regolamento 
europeo (UE) 2016/679); 
y) l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di concorso 
e di tutte quelle vigenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
z) l’eventuale necessità di ricorrere, per l’espletamento delle prove di esame, a specifici ausili in relazione 
alla propria disabilità certificata, nonché a tempi aggiuntivi per la prova d’esame (solo per i candidati 
interessati che producano apposita certificazione medica giustificativa). 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

ART 5– MODALITÀ TRASMISSIONE DOMANDA 
La domanda di ammissione, unitamente alla fotocopia di un idoneo documento d’identità in corso di 
validità, pena l’esclusione, indirizzata al Comune di Jerzu, dovrà essere trasmessa entro il termine 
perentorio di trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi, mediante una delle seguenti modalità: 
1. direttamente al Protocollo del Comune di Jerzu (orario: da Lunedì a Venerdì 10,00-13,00, martedì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30)  
2.mediante raccomandata A./R. indirizzata al Protocollo del Comune di Jerzu, Via Vittorio 
Emanuele 172 - 08044 Jerzu; 



3.con trasmissione in via telematica, esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.comune.jerzu.og.it 
attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta dal bando in formato pdf. Si precisa in proposito che il mittente della PEC 
deve essere, a pena di esclusione, il candidato stesso.  
Nell’oggetto della mail e sulla busta dovrà essere specificato “Domanda di partecipazione selezione 
pubblica per istruttore direttivo Tecnico, Cat. Giuridica D”; 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per far 
pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume alcuna 
responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria volontà. 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente 
Bando sulla Gazzetta Ufficiale. 
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli 
Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 
 
ART. 6 – PRECEDENZE E PREFERENZE 
Sul concorso opera la seguente riserva: ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, a favore di truppa delle Forze 
Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ai sensi del comma 9 dell’art. 678, del D.Lgs. 
66/2010, a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
D.Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari 
delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione. Non saranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di 
preferenza e/o precedenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate posteriormente alla 
chiusura del presente bando.  

“In caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più giovane d’età”. Tale riserva, prevista nel limite 
del 30% dei posti messi a concorso, diverrà operativa nell’ipotesi in cui le Amministrazioni procedano ad 
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei. Nella fattispecie, l’eventuale assunzione dell’unità 
riservataria, qualora idonea, si realizzerà in caso di scorrimento della graduatoria, ed in particolare alla 2^ 
assunzione 

ART. 7 – Documenti da allegare alla domanda 
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegate, pena l’esclusione, la seguente 
documentazione: 

1. ricevuta originale dell'avvenuto pagamento della tassa concorso di € 10,33 mediante: 
o Bollettino di C/C postale n 11994084, intestato al Comune di Jerzu, Servizio Tesoreria  
o Bonifico Bancario IT76G0101585320000000012100 – Banco di Sardegna spa agenzia di 

Jerzu- Jerzu 
con indicazione della seguente causale "Tassa partecipazione concorso n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. D ", da effettuare interamente entro la data di scadenza del presente bando. 
1) fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità, ovvero scansione dello stesso nel 
caso in cui la domanda sia inoltrata mediante P.E.C.; 
2) curriculum professionale datato e sottoscritto dall'interessato. Il curriculum privo di sottoscrizione non verrà 
valutato. 
Potrà inoltre essere allegato in originale o in fotocopia autocertificata in carta semplice, ogni altro 
documento che il candidato ritenga utile per la valutazione dei titoli di merito. 
 
Tutti i documenti non obbligatori che i candidati intendano presentare in allegato alla domanda di 
ammissione al concorso possono essere temporaneamente autocertificati con dichiarazione in carta 
libera. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati, nei termini richiesti 
dall’Amministrazione, se non diversamente acquisibile dall’Amministrazione stessa. 
I certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere legalizzati dalle competenti 
Autorità Consolari Italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una 



traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
ART. 8  – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Ai sensi dell’art. 45 e seguenti del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, scaduto il termine di presentazione delle domande il responsabile dell’ufficio personale procede 
a riscontrare le domande e i documenti ai fini della loro ammissibilità. Lo stesso, con propria 
determinazione, dichiara l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione di quelle irregolari non 
sanabili. Entro 10 giorni dalla data di adozione dell’atto predetto, provvede a pubblicarlo all’Albo 
Pretorio online, con efficacia di notifica per tutti i concorrenti. 
Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni 
solo formali dei documenti inoltrati. 
Per irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata. 
Per omissione si intende la mancata presentazione di documentazione richiesta dal bando o l’omissione 
di una dichiarazione prevista espressamente nel bando. 
La verifica sul possesso reale dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima di procedere all’assunzione. 

Costituiscono dunque motivi di esclusione d’ufficio, in conformità al presente bando: 

- L’inoltro della domanda oltre i termini del presente bando; 

- La mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso; 

- La mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o in forma digitale se inviate 
tramite utenza personale PEC; 

- La mancata allegazione alla domanda della copia fotostatica di un documento d'identità in corso 
di validità; 

- Il mancato pagamento della tassa di concorso e la mancata presentazione della ricevuta del 
pagamento della tassa di concorso entro la data di scadenza del bando;  

- La mancata presentazione alle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa. 
 
Si specifica inoltre che il mancato possesso dei requisiti richiesti e/o dei titoli di preferenza/precedenza 
autodichiarati e/o la non idoneità alle mansioni darà luogo alla non stipulazione del contratto 
individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria approvata. 
 
ART 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Responsabile del Personale e dovrà essere composta: 
- con funzioni di Presidente, dal Responsabile interessato alla copertura del posto da ricoprire 
(ove ricorrano motivi di incompatibilità con qualcuno dei candidati, può essere nominato Presidente 
della Commissione di concorso, anche un soggetto esterno in possesso dei medesimi requisiti); 
- da due esperti nelle materie oggetto di concorso che, se scelti tra dipendenti del Comune e di 
Pubbliche Amministrazioni, devono avere qualifica o categoria pari/superiore, rispetto a quella da 
ricoprire con il posto messo a concorso. In assenza di professionalità interne, il Responsabile del 
Personale, può nominare i due esperti all’esterno. Gli esperti nominati all’esterno devono possedere i 
requisiti minimi fissati sopra per il personale interno; 
- da un segretario verbalizzante, individuato tra i dipendenti dell’Ente aventi qualifica almeno pari o 
immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire mediante concorso. 
 
 
 
ART. 10  – PRESELEZIONE 
In ragione del numero dei candidati l’Amministrazione potrà decidere di far precedere le prove 
concorsuali da una prova preselettiva, dandone comunicazione sul sito istituzionale del Comune.  
La prova potrebbe essere basata su quiz a risposta multipla, contenuti in appositi questionari e relativi 
ad argomenti inerenti le prove d’esame. La Commissione per l’organizzazione e lo svolgimento della 
prova preselettiva, nonché la correzione dei test oggetto della predetta prova, potrà essere coadiuvata da 



esperti o società specializzate nello svolgimento di tali tipi di selezione. La prova preselettiva servirà 
esclusivamente a determinare il numero di candidati ammessi alle prove scritte. 
Sarà ammesso alle prove scritte un numero di candidati non superiore a 20 oltre agli eventuali ex-equo 
con il 20°, a prescindere dal punteggio conseguito. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla prove 
scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso. 
La Commissione esaminatrice stabilirà date e sedi della preselezione (se effettuata) e delle prove esame 
e il termine ultimo per la conclusione della procedura di selezione. 
 
ART. 11  – SEDE E DIARIO DELLE PROVE 
La data delle prove d’esame, della sede e dell’orario, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Jerzu www.comune.jerzu.og.it. 
Le comunicazioni ai candidati (comprese ammissioni/esclusioni alle prove, eventuali rinvii delle date 
delle prove d’esame, esiti delle prove, graduatorie finali), saranno effettuate esclusivamente mediante 
avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune, avente valore di notifica, 
per cui è escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell’Ente. 
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data alcuna 
comunicazione personale, per cui sarà cura dei candidati che hanno presentato domanda collegarsi al 
sito internet indicato. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di 
riconoscimento. L’assenza sarà considerata come rinuncia.  
 
ART 12 - PROGRAMMA D’ESAME 
Le prove d'esame constano in due prove scritte e una prova orale e verteranno sulle materie di seguito 
elencate: 

• Diritto amministrativo, procedimento amministrativo e diritto di accesso; 

•  Ordinamento delle autonomie locali (d.lgs. n. 267/2000);  

• Legislazione statale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia privata, SUAPE;  

• Contabilità Lavori Pubblici;  

• Codice dei contratti pubblici e legislazione regionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture; 

• Norme in materia ambientale; 

• Elementi normativi e tecnici in materia di sicurezza nei cantieri; 

• Legislazione in materia di espropriazioni per opere di pubblica utilità; • Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali; 

•  Normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;  

• Legislazione in materia di privacy;  

• • Nozioni di diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti;  

• Nozioni di diritto penale (libro primo e titolo secondo, settimo e ottavo del libro secondo);  

• Legislazione in materia di pubblico impiego con particolare riferimento al trattamento giuridico ed 
economico del personale dei Comuni, codice di comportamento dei pubblici dipendenti, responsabilità 
del pubblico dipendente. 

Nel corso delle prove non saranno ammessi nell'aula d'esame computer portatili o palmari, telefoni 
cellulari, o l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di comunicazione; non è permesso ai concorrenti 
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto.  
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Tema o quesiti che richiedono una o più risposte espositive vertenti sulle materie oggetto del concorso.  
 
SECONDA PROVA SCRITTA  
Soluzione di un caso pratico o illustrazione di un procedimento amministrativo di competenza 
dell'ufficio e redazione di un atto amministrativo attinente al procedimento, delle materie della prima 
prova scritta; la prova potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di procedure informatiche. 
 

http://www.comune.jerzu/


PROVA ORALE 
La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte e sulla verifica della conoscenza della 
lingua inglese (in sintonia con la direttiva n.3 del 24.04.2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione) e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
La durata delle prove sarà stabilita dalla Commissione in relazione alla complessità delle stesse, e verrà 
comunicata ai concorrenti, prima dell’inizio delle relative sessioni. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale, i candidati che riporteranno una votazione di almeno 
21/30 in ciascuna delle due prove scritte. 
Qualora il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21/30 nella prima prova scritta, la 
Commissione d'esame ha facoltà di non procedere all'apertura della seconda prova scritta. 
La Commissione dispone per la valutazione di ciascuna prova scritta e per quella orale, di un punteggio 
complessivo massimo di punti 30/30. 
La prova orale s’intenderà superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale delle prove d'esame sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e in 
quella orale. 
 
ART 13 - CALENDARIO PROVE D'ESAME 
La convocazione per la preselezione e per le prove d’esame, con l’indicazione del calendario e la sede 
delle stesse, sarà comunicata dal Presidente della Commissione con un preavviso di almeno 15 giorni 
mediante pubblicazione all’albo pretorio telematico e sul sito web istituzionale del Comune di Jerzu 
all’indirizzo http://www.comune.jerzu.og.it.it nella sezione “Bandi di concorso”. 
La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di comunicazione e/o convocazione, 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto, patente di guida), nel 
giorno, nell’orario e nel luogo che saranno indicati sul sito web istituzionale del Comune di Jerzu nella 
sezione “Bandi di concorso”.  
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove sarà considerata come rinuncia al concorso 
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
ART 14 - Valutazione delle prove di concorso 
Per la valutazione dei titoli di merito vengono stabiliti n. 10 punti così ripartiti: 
n. 2,5 punti per i titoli di studio 
n. 5,0 punti per i titoli di servizio 
n. 2,5 punti per i titoli vari. 
Il titolo di studio e le anzianità di servizio richiesti per la partecipazione al concorso non vengono 
valutati fra i titoli di merito. 
 
ART. 15 - Valutazione dei titoli 
Il punteggio massimo attribuibile ai singoli titoli é il seguente: 
3.1) Per i concorsi a posti per i quali sia richiesto il Diploma di Laurea: 
TITOLI DI STUDIO 

altro diploma di laurea oltre quello richiesto punti 1,0 

corsi di specializzazione, o perfezionamento, 
conclusi con esami, attinenti alla professionalità 
del posto messo a concorso 

complessivamente punti 0,50 
 
 

abilitazione all’esercizio della professione affine 
alla professionalità del posto messo a concorso 

punti 0,50 

abilitazione all’insegnamento di materie affini 
alla professionalità  del posto messo a concorso  

punti 0,50 

    TOTALE punti 2,50 

  
TITOLI DI SERVIZIO 



• Rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autocertificata dal candidato; 

• il servizio di ruolo prestato presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a 
quelle della categoria del posto messo a concorso, viene valutato in ragione di punti 0,50 per ogni 
anno e in proporzione per periodi inferiori per un massimo di punti 5; 

• il servizio di ruolo prestato presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a 
quelle delle categorie inferiori a quelle del posto messo a concorso, sarà valutato come al punto 
precedente fino ad un massimo di anni 10 e riducendo il punteggio così conseguito del 20% se 
il servizio sia riconducibile alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a 
concorso e del 30% se sia riconducibile a due categorie inferiori; 

• il servizio non di ruolo presso Enti pubblici sarà valutato come ai punti precedenti applicando 
però sul totale conseguito una riduzione del 10%; 

• i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio; 

• in caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio, 
ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor punteggio; 

• non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio; 

• 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, valutati come ai punti 
precedenti a seconda del ruolo e/o grado ricoperto. 

• il servizio Civile Universale effettivamente prestato: è equiparato al servizio prestato presso una 
pubblica amministrazione in categoria B1 e verrà valutato con le stesse modalità. 

Inoltre si precisa che: 
- i servizi con orario ridotto sono valutati con gli stessi criteri, in proporzione; 
-i servizi prestati in più periodi sono sommati prima dell’attribuzione del punteggio; 
-in caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio 
ritenendosi in esso riassorbito quello cui compete il minor punteggio; 
-non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio. 

 
TITOLI VARI 
I 2,5 punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice a discrezione. 
Fra i titoli dovranno comunque essere valutati: 

• le pubblicazioni scientifiche; 

• le collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti; 

• gli incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto: per trimestre punti 0,05; 

• il curriculum professionale presentato dal candidato, costituito da documenti redatti 
in carta semplice, valutato come specificato qui di seguito: servizi attinenti, per ogni 
anno e in proporzione per periodi inferiori punti 0,25. 

La Commissione inoltre dovrà attenersi ai seguenti ulteriori criteri generali: 
a) il servizio verrà valutato in ragione di un massimo di anni 10; 
b) non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami; 
c) per eventuali concorsi interni il punteggio per il curriculum professionale tiene conto di 

eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale. A tal fine sono prese in esame le 
sanzioni irrogate nei cinque anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  

Il Responsabile dell’Ufficio personale rilascia allo scopo apposita certificazione alla Commissione 
esaminatrice 
 
ART 16 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva e 
con il curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo, nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii e dal regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il 



conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 
corso al procedimento.  
Al presente bando è allegata, e riportata in calce allo schema di domanda, la nota informativa, che il 
candidato dovrà sottoscrivere a pena di esclusione, di cui alla normativa in materia di privacy in 
conformità a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

ART. 17 -NORME FINALI 
La partecipazione alla procedura selettiva comporta per i concorrenti l’accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando. 

L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al bando in oggetto sia pervenuta tramite 
PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena efficacia e 
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante. 
 

Il presente bando non comporta in capo ai candidati l’insorgenza di alcun diritto e non vincola a nessun 
titolo l’Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla medesima, 
anche in riferimento all’applicazione di norme o interpretazioni delle stesse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il 
presente avviso, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di 
sorta qualora ricorrano diverse o nuove disposizioni di legge, motivi di pubblico interesse, sopravvenute 
cause ostative o diversa valutazione dell’Enti. 

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune 
www.comune.jerzu.og.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Concorso”, e in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV Serie Speciale – sezione 
concorsi. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

 

ART. 18 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
a) Amministrazione competente: COMUNE DI JERZU 
b) Oggetto del procedimento: Concorso Pubblico per assunzione a tempo pieno e indeterminato per il 
profilo di Istruttore Direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1. 
c) Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Area AA GG E Giuridici 
d) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Chiara Murgia, tel. 0782760820, e mail: 
protocollo@comune.jerzu.og,it – protocollo@pec.comune.jerzu.og.it –tel 0782760820. 
e) Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale nel corso del procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine: Ricorso al 
Tribunale Civile in funzione di giudice del lavoro competente per territorio. 
 

Jerzu  

     Il Responsabile dell’Area AA GG e Giuridici 

         Dott.ssa Maria Chiara Murgia  
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