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Area 1^ SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Prot. n. 1108/2021

Carbonera, lì 20/01/2021

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA 4^ - SERVIZI TECNICI E GESTIONE
DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^
SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Viste:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 18/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2020 e la deliberazione n. 114 del
02/11/2020 entrambe a modifica della precedente;
Vista la determinazione n. 759 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il presente bando di
concorso per n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato;
Visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198, per effetto del quale il Comune garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii. relativo a norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni.
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.1.2001 e ss.mm.ii. relativo a norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei concorsi;
RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Tecnico, categoria C, da assegnare all’Area 4^ - Servizi tecnici e gestione
del territorio;
ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Al fine dell'ammissione al concorso, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165. Ai sensi dell’art. 7 della
Legge 06.08.2013 n. 97 sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se
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cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno possedere anche i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
c) avere il godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi della L.226/2004);
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
g) idoneità fisica all’impiego;
h) il possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di geometra o di tecnico dell’edilizia oppure
Diploma di laurea di una delle seguenti classi:
 4 – Architettura e ingegneria edile;
 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 8 – Ingegneria civile e ambientale;
oppure Diploma di laurea specialistica di una delle seguenti classi:
 3/S - Architettura del paesaggio;
 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
 28/S - Ingegneria civile;
 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure Diploma di laurea ordinamento previgente equiparate alle lauree specialistiche sopra
indicate ai sensi del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 5 maggio 2004. Nel caso di titoli
equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura del candidato dimostrarne l’equipollenza
mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di
studio italiani.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti
prescritti per l'ammissione al concorso comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e
la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta sull’apposito modello allegato al
presente avviso e sottoscritta con firma autografa o con firma digitale.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a rischio del mittente ed a pena di
esclusione entro 30 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioè entro il 18/02/2021.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata con le seguenti modalità
alternative:
1. se redatta in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia leggibile di un documento di identità valido del candidato e:
▪ spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Carbonera –
Ufficio Personale – Via Roma, 27 – 31030 Carbonera (TV) con indicazione sulla busta della dicitura
“CONCORSO PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C”. La raccomandata dovrà pervenire entro
e non oltre il termine perentorio di scadenza dell’avviso e in questo caso farà fede il timbro di
ricevimento dell’Ufficio Postale;
oppure
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▪ consegnata direttamente all’ufficio protocollo presso la sede del Comune di Carbonera, durante
l’orario di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 12.30, martedì e venerdì dalle 11.00
alle 13.30, mercoledì dalle 15.30 alle 19.00);
▪ a mezzo PEC all'indirizzo comune.carbonera.tv@pecveneto.it.
Nel caso di invio della domanda a mezzo PEC, la domanda non necessita di firma (art. 65
d.lgs.82/2005), purché sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al candidato le cui
credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare. Non è consentito al candidato
l'utilizzo di caselle PEC di soggetti diversi. Sono ammessi esclusivamente file in formato PDF/A o
PDF.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto,
utilizzando preferibilmente il formato europeo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazione
dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi del Comune di Carbonera ma ai gestori PEC
del candidato o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per disguidi postali.
ART. 3 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA
DOMANDA IN RELAZIONE AI REQUISITI RICHIESTI
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato deve dichiarare
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, pena esclusione dalla selezione stessa:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo e-mail e/o di posta elettronica certificata;
e) stato civile;
f) possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ovvero possesso di uno degli status previsti dall’art. 7 della Legge
06.08.2013 n. 97;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in corso,
ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985);
l) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto messo a concorso;
m) di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 1 lettera h) del presente bando;
n) se cittadino straniero, l’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
o) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
p) la conoscenza della lingua inglese;
q) la capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
r) gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nelle assunzioni a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. ai sensi del D.P.R. n. 487/94, art. 5 comma 4. La mancata dichiarazione
del titolo, esclude il concorrente dal beneficio;
s) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.;
r) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
t) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio
l’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
u) il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito telefonico anche mobile e di posta elettronica
anche certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le comunicazioni relative
alla selezione (in carenza, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza dichiarata al
precedente punto d).
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Il candidato, infine, dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e
quindi apporre in calce alla domanda la propria firma autografa, pena l’esclusione. Ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della firma.
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti,
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed i candidati
dovranno, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità personale in
corso di validità.
I beneficiari della Legge 05.02.1992, n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di modalità particolari e/o di
tempi aggiuntivi.
Il Comune di Carbonera non è responsabile in caso di smarrimento di istanze e comunicazioni
dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare:
▪ copia di un documento di identità in corso di validità;
▪ quietanza di pagamento della tassa di partecipazione al concorso di € 15,00 (non rimborsabile in
nessun caso), da effettuare tramite versamento alla Tesoreria Comunale presso Banca Monte
Paschi di Siena IBAN IT 71 Y 01030 61530 000000707425 avendo cura di specificare quale
causale del versamento la seguente dicitura: “Concorso per n. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT.
C”;
▪ dettagliato curriculum di studio e professionale, preferibilmente in formato europeo, debitamente
datato e sottoscritto;
▪ solo per i candidati che richiedono di sostenere la prova di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi:
certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del beneficio di
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi;
▪ idonea documentazione rilasciata dalle attività competenti attestante il riconoscimento
dell'equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando;
▪ eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso dei titoli
di riserva o di preferenza/precedenza;
▪ copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela
con un cittadino comunitario, o copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, o copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari).
ART. 4 - CONTROLLI E ISTRUTTORIA FORMALE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il Comune di Carbonera si riserva di procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda
di partecipazione e/o nel proprio curriculum vitae. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli di rito emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all'art. 75 del D.P.R. medesimo. Ai sensi
del GDPR 2016/679 l'Amministrazione assicura la tutela della riservatezza e l'utilizzo dei dati
comunicati dai candidati esclusivamente ai fini dell'espletamento della presente procedura selettiva
pubblica.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale
all’indirizzo:
www.comune.carbonera.tv.it
nell’apposita
sezione
del
sito
comunale:
Amministrazione_trasparente/Bandi di concorso.
Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno
essere ammesse alla regolarizzazione entro il termine tassativo indicato nella relativa
comunicazione individuale effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Non è sanabile la domanda nei seguenti casi:
 domanda di ammissione trasmessa fuori termine;
 mancanza dei requisiti prescritti;
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 mancato versamento della tassa di ammissione entro i termini di scadenza del concorso;
 mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso (se su supporto cartaceo);
 dichiarazioni false o comunque non veritiere nella domanda di partecipazione.
ART. 5 - PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo pari a novanta punti ripartito
secondo le modalità di seguito riportate:
prove scritte: punti 30 per ciascuna prova
prova orale: punti 30
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una teorica e una a contenuto teorico pratico ed
una prova orale sulle materie del programma e saranno preceduti dalla eventuale prova preselettiva
di cui all’art. 6 del presente bando.
Le tre prove verteranno sui seguenti argomenti:
- Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e civile;
- Elementi di legislazione sulle autonomie locali, sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
- Elementi di legislazione in materia di lavori pubblici, fornitura di beni e servizi;
- Elementi di legislazione nazionale e regionale su urbanistica, edilizia privata, economica e
popolare, espropriazione per pubblica utilità;
- Elementi di legislazione in materia di ambiente, tutela dei beni ambientali e architettonici;
- Nozioni di legislazione in materia di commercio, attività produttive e igiene pubblica.
Durante lo svolgimento della prova orale verranno accertate inoltre la conoscenza di base della
lingua straniera inglese e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.
I voti saranno espressi in trentesimi. I candidati, per essere ammessi a partecipare alla prova orale,
dovranno ottenere il punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove scritte; analogo punteggio
(21/30) è richiesto per il superamento della prova orale.
ART. 6 – PROVA PRESELETTIVA
Il Comune, nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano superiori a 50, si riserva
la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva effettuata con modalità che consentano
un rapido giudizio attraverso l’ausilio di sistemi automatizzati.
L’assenza alla prova preselettiva sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla
procedura selettiva.
Gli esiti della preselezione verranno pubblicati sul sito internet comunale sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso.
La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo ai fini
dell'ammissione alle prove d'esame, e pertanto non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
ART. 7 - DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Le prove si svolgeranno con il seguente calendario:
- eventuale prova preselettiva il giorno 05/03/2021 a partire dalle ore 09:00;
- prove scritte il giorno 10/03/2021 a partire dalle ore 09:00;
- prova orale il giorno 17/03/2021 a partire dalle ore 09:00;
presso la Sala Aldo Moro ubicata nello stabile che ospita la Biblioteca del Comune di Carbonera in
Piazza Fabris, 36.
Eventuali comunicazioni e variazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web del
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”.
I candidati aspiranti dovranno presentarsi alle prove, muniti di valido documento di riconoscimento.
Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza
maggiore o comunque non direttamente imputabili allo stesso partecipante.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento UE in materia di privacy), i dati personali forniti o raccolti
in occasione della presentazione della domanda di mobilità saranno trattati, utilizzati e diffusi, con o
senza l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di cui al presente avviso e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del personale.
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I dati personali saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire riservatezza e
sicurezza, fermi restando i diritti dei candidati di cui al GDPR 2016/679.
ART. 9 – INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI
Il soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
di indirizzo, compreso quello della posta elettronica, per le relative comunicazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio e del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito di forza maggiore.
ART. 10 – PARI OPPORTUNITA'
L'esame delle domande sarà espletato nel rispetto del D. Lgs. 198/2006, garantendo la pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed in attuazione del vigente P.A.P. (Piano
Azioni Positive) per il triennio 2020-2022.
ART. 11 – NORMA DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Carbonera si riserva di applicare, per quanto non previsto dal presente bando, le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento e selezione del personale.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di
partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso.
Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell'ente www.comune.carbonera.tv.it nell’apposita
sezione del sito comunale: Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Personale Paola
Fresch (tel. 0422/691130) o all’Ufficio Personale (tel. 0422/691134) nel seguente orario: 08:30-13:15
tutti i giorni e i pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17:30. La graduatoria finale di merito
sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Carbonera. Tale pubblicazione varrà quale
comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. Dalla data di pubblicazione decorrerà il
termine per le eventuali impugnative.
Non sarà comunicata alcuna informazione nominativamente, salvo diverse necessità ravvisate dalla
Commissione o, comunque, dall’Amministrazione. Ogni informazione relativa alla selezione sarà
resa nota mediante il sito internet del Comune di Carbonera. La pubblicazione di ogni utile
comunicazione e informazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, oltre che di formale
convocazione alle prove concorsuali. L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o revocare
il presente bando di selezione, nonché di prorogarne o di riaprirne i termini, senza che gli aspiranti
candidati possano accampare alcuna pretesa o diritto. L’assunzione dei vincitori e l’utilizzo della
graduatoria degli idonei è comunque subordinata alle effettive possibilità di assunzione di personale
previste dalle normative di legge vigenti.
L’ente si riserva la facoltà di autorizzare altri Enti del medesimo comparto all’utilizzo delle propria
graduatoria ai sensi dell’art. 30, comma 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
concorsi e delle selezioni.
Il presente bando di concorso viene reso noto, tra l’altro, mediante affissione all’Albo Pretorio on line
del Comune di Carbonera, pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.carbonera.tv.it
e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale – Concorsi ed esami.
Carbonera, lì 20/01/2021
Il Responsabile Area 1^ Servizi Generali e
Gestione delle Risorse Finanziarie
Paola Fresch
(documento firmato digitalmente)
Allegato: schema di domanda di partecipazione
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