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Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore 
settimanali) e indeterminato di n° 1 unità categoria C, posizione economica C1, profilo 

professionale “Istruttore tecnico”  
da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici e Ambiente” 

 
 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 206 del 29.12.2020 con la quale è stato stabilito, fra 
l’altro, di demandare al sottoscritto Responsabile del IV Settore, Arch. M. Fiorella Petruzzi 
l’indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale al 50% 
(18 ore settimanali) e indeterminato di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale “Istruttore 
tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici e Ambiente”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale R.G. n° 662 del 31.12.2020; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e, in 
particolare, il vigente “Regolamento per l'accesso agli impieghi presso il Comune di Tuglie”, 
approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 21.09.2010, così come modificato e 
integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n° 145 del 30.07.2019 e n° 152 del 27.10.2020; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
Individuazione del posto 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al 
50% (18 ore settimanali) e indeterminato di n° 1 unità categoria C, posizione economica C1, profilo 
professionale “Istruttore tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici e Ambiente”. 

Il posto comporta la prestazione lavorativa di n° 18 ore settimanali secondo l’orario di 
servizio determinato dall’Ente. 

Il posto assegnato dà diritto al trattamento economico annuo previsto dalla normativa e dal 
CCNL di categoria e di comparto nel tempo vigenti. 

La selezione di cui trattasi avverrà con i presupposti, i criteri e le modalità di cui al vigente 
Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e, in particolare, del 
vigente “Regolamento per l'accesso agli impieghi presso il Comune di Tuglie”, approvato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 21.09.2010, così come modificato e integrato con le 
deliberazioni di Giunta Comunale n° 145 del 30.07.2019 e n° 152 del 27.10.2020, del quale gli 
interessati sono tenuti a prendere esatta visione e conoscenza.  



 
Art. 2 

Normativa di riferimento 
La selezione è disciplinata dalle norme attualmente vigenti in tema di pubblico impiego e dal 

richiamato “Regolamento per l'accesso agli impieghi presso il Comune di Tuglie”, approvato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 21.09.2010, così come modificato e integrato con le 
deliberazioni di Giunta Comunale n° 145 del 30.07.2019 e n° 152 del 27.10.2020. 

Nella presente selezione viene garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, ai sensi del D. Lgs 11.04.2006 n° 198 e dal D.Lgs. 25.01.2010 n° 5. 
 

Art. 3 
Requisiti per l’ammissione  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a. età non inferiore a 18 anni; 

b. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 e s.m. e i., ai fini 
dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere 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. 

c. godimento dei diritti civili e politici; 
d. idoneità fisica all’impiego. E’ fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 
104/1992 s.m.i.; 
e. per i concorrenti di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di 
leva. Il servizio sostitutivo civile è equiparato agli obblighi di leva, ai fini dell’ammissione alla 
presente selezione; 
f. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Geometra o equipollente. Per i 

candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un altro paese dell’Unione Europea, la 
verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del D.Lgs. 165/2001. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in 
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione; 

g. non essere stato destituito o dispensato o decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ai sensi della normativa vigente compreso 
il D.Lgs. 150/2009 e s.m. e i., ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico 
impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 3/57 s.m.i.; 
h. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
i. non aver riportato condanne penali e/o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludano, secondo le vigenti leggi, dall’accesso agli impieghi presso una Pubblica 
Amministrazione; 
j. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

Art. 4 
Possesso dei requisiti - Tutela della privacy 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dai candidati 
verrà effettuato al momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti 



prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti 
prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la 
risoluzione del rapporto di lavoro.  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai 
sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.e i., compreso il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 (recante Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in 
servizio.  

Nella domanda i candidati dovranno precisare di autorizzare l’Amministrazione alla 
pubblicazione dei propri dati sul sito internet del Comune per eventuali comunicazioni inerenti la 
selezione. 
 

Art. 5 
Compilazione della domanda 

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente bando. 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, tutte le 
indicazioni richieste. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. 
 

Art. 6 
Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. copia di un documento di identità in corso di validità,  
2. curriculum vitae datato e sottoscritto elencante le attività di studio e professionali compiute dal 
concorrente che possono essere ritenute utili ai fini della valutazione dei titoli ed ogni altro 
riferimento che lo stesso ritenga di rappresentare nel proprio interesse, 
3. ricevuta del pagamento della tassa di partecipazione di € 10,33 da corrispondere al Comune di 
Tuglie secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo versamento diretto al tesoriere del Comune di Tuglie, Banca Popolare Pugliese, 
Agenzia di Tuglie, con indicazione della dicitura: “Tassa per la partecipazione alla 
selezione pubblica per un posto di “Istruttore tecnico”, 

- a mezzo di versamento sul c/c postale n° 14506737 intestato al Comune di Tuglie con 
indicazione, nella causale, della stessa dicitura sopra citata. La tassa suddetta non è 
rimborsabile, 

4. per i candidati portatori di handicap: idonea certificazione medica da cui risulti – in relazione al 
proprio handicap - l’eventuale ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. 
5. eventuali certificazioni attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza 
nell’assunzione che siano stati dichiarati nella domanda di ammissione. In alternativa alla 
certificazione sarà possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
6. tutti i documenti che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse, in considerazione 
che trattasi di concorso per titoli ed esami, in originale o in copia fotostatica autenticata oppure 
mediante autocertificazione; 
7. elenco in duplice copia dei documenti e titoli allegati. 

 I predetti documenti devono essere presentati obbligatoriamente insieme alla domanda e 
comunque entro il termine utile per la presentazione della stessa. 
 La domanda e i documenti devono essere presentati in carta semplice. I documenti allegati 
in copia devono essere autenticati a norma delle disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. 



445/2000, fatta salva la possibilità che gli stessi siano autenticati con modalità alternative 
previste per legge.  

 
Art. 7 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
Le domande di ammissione, redatte in conformità al modello allegato sotto la lettera A) al 

presente Bando e corredate della necessaria documentazione, debbono pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Tuglie, entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami, a pena di esclusione. 

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 s.m.i., quanto segue: 

a. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;  
b. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione;  
c. la richiesta di poter partecipare al presente concorso, specificando il profilo professionale 

e la categoria iniziale; 
d. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 30.03.2001 n° 165, ovvero 
l’equiparazione ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana; 

e. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate; 
f. di essere fisicamente idoneo all’impiego (è fatta salva la tutela per i portatori di handicap 

di cui alla legge 104/1992 e s.m.i.); 
g. per le persone disabili: l’eventuale necessità, in relazione al proprio handicap, di ausili 

e/o tempi aggiuntivi (indicare quali) per sostenere le prove d’esame ai sensi dell’art. 20 
della L. 104/1 992 s.m.i.; 

h. la propria posizione circa gli obblighi di leva militare; 
i. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; 
j. il titolo di studio richiesto per l’ammissione, con l’esatta specificazione dell’Istituto e 

dell’anno di conseguimento e della votazione riportata; 
k. il possesso della patente di guida categoria B; 
l. la lingua scelta, fra inglese, francese o spagnolo, della quale intende sostenere 

l’accertamento della conoscenza durante la prova orale; 
m. il possesso di eventuali titoli di preferenza / precedenza alla nomina; 
n. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzata agli adempimenti per 

l’espletamento del concorso; 
o. di accettare senza riserve, in caso di nomina, tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di 
Tuglie; 

p. il recapito (indirizzo pec) presso cui il candidato intende ricevere eventuali ed ulteriori 
comunicazioni inerenti il concorso, oltre quelle già previste mediante pubblicazione sul 
sito internet istituzionale ed all’Albo Pretorio comunali; 

q. di essere a conoscenza che il diario e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
con un preavviso di almeno 10 giorni mediante pubblicazione sul sito internet e 
affissione all’Albo Pretorio del Comune; 

r. i documenti allegati alla domanda stessa. 
La domanda deve essere debitamente sottoscritta (non occorre l’autenticazione). La mancata 

sottoscrizione della domanda comporta l’automatica esclusione dal concorso. 
Le modalità di trasmissione delle domande sono: 

 mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune; 
 mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 



 mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it (in tal caso la domanda di partecipazione dovrà 
essere firmata digitalmente dal candidato e i documenti alla stessa allegati dovranno 
essere autenticati nelle forme di legge ed anch’essi firmati digitalmente dallo stesso); 

ogni altro mezzo è escluso. 
Saranno dichiarate inammissibili le domande pervenute all’Ufficio protocollo del Comune 

oltre il termine indicato. Saranno ritenute valide le istanze che siano state spedite per raccomandata 
a/r entro la scadenza stabilita nel bando (la qual cosa dovrà risultare dal timbro postale) purché, in 
ogni caso, pervengano al Comune di Tuglie non oltre 3 gg. dall’anzidetta scadenza; dopo tale 
termine le domande saranno escluse dalla selezione. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

E’ causa di esclusione immediata senza possibilità di regolarizzazione: 
a. non aver sottoscritto la domanda di partecipazione alla selezione o averla sottoscritta in maniera 
illeggibile; 
b. non aver indicato in maniera specifica a quale selezione si intende partecipare; 
c. non aver indicato nome, cognome, residenza e/o recapito qualora non intellegibili da copia di 
documento di identità valido allegato alla domanda; 
d. non aver presentato la domanda con le modalità ed entro il termine perentorio indicato nel 
bando; 
e. non aver allegato la ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso; 
f. non aver allegato il curriculum vitae datato e sottoscritto; 
g. non aver autorizzato il trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. compreso il 
D.Lgs. 10/08/2018, n. 101(recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. 

Di tale esclusione sarà data comunicazione diretta agli interessati. 
Omissioni ed errori potranno essere sanati spontaneamente dai concorrenti, 

improrogabilmente entro la data di scadenza di presentazione delle domande. La regolarizzazione, 
sempre entro la data sopra indicata, è peraltro possibile solo per quei profili di ordine formale e 
materiale dai quali non discendano effetti idonei a compromettere l’imparzialità dell’azione 
amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. 

In tutti i casi, ad eccezione di quelli comportanti l’esclusione come innanzi indicati, è 
ammessa la regolarizzazione della documentazione mancante. La regolarizzazione dovrà avvenire 
entro 3 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte del Responsabile del 
procedimento. Decorso il termine assegnato senza che l’istante provveda in merito lo stesso sarà 
escluso dalla procedura concorsuale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere ad eventuali prove preselettive dirette ad 
accertare il possesso da parte dei candidati delle nozioni relative alle materie oggetto delle prove 
d’esame nel caso in cui il numero delle domande non consenta di garantire celerità ed economicità 
all’espletamento della selezione. Il numero minimo di domande che comportano il ricorso alla 
prova preselettiva è pari a 100 (cento). 

La preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame costituito da quesiti a risposta 
multipla. 

La preselezione potrà essere svolta in più sessioni nella stessa giornata o in più giornate a 
seconda del numero dei candidati. La data di svolgimento o di inizio della preselezione sarà 
comunicata ai candidati con un preavviso di almeno 10 giorni mediante pubblicazione di un 
avviso sul sito internet del Comune e affissione all’Albo Pretorio del Comune. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica agli effetti di legge 

Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi cinquanta classificati 
nella prova preselettiva, includendo comunque i pari merito al cinquantesimo posto. La prova si 



intende superata con un punteggio pari o superiore al 50% + 1 delle risposte esatte. 
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida 

esclusivamente al fine dell’ammissione al successivo concorso e non sarà utile per la formazione 
della graduatoria finale di merito. 

Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune e affissa all’Albo Pretorio del 
Comune. La diffusione della graduatoria con i mezzi indicati costituisce notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

L’assenza alla preselezione comporterà l’esclusione del candidato qualunque ne sia la causa. 
Le modalità di svolgimento della preselezione sono quelle previste per la selezione di cui 

agli artt. 21 e 22 del vigente “Regolamento per l'accesso agli impieghi presso il Comune di Tuglie”. 
La prova di preselezione può essere curata dai soggetti esterni come previsto dall’art. 7, 

comma 2 bis, del D.P.R. 487/1994 e come modificato dal D.P.R. 693/1996. 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992, i soggetti affetti da invalidità 

uguale o superiore all’80% non saranno tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. Tale 
circostanza dovrà comunque risultare da apposita certificazione attestante lo stato di invalidità 
allegata alla domanda di partecipazione. 

 
Mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale ed affisso all’Albo pretorio 

del Comune sarà reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla selezione. 
 

Art. 8 
Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice, preposta alla presente selezione, sarà composta: 
1. dal Responsabile del IV Settore comunale (con funzioni di Presidente); 
2. da due esperti di provata competenza nelle materie della selezione, scelti tra dipendenti di 

Pubbliche Amministrazioni in servizio attivo, inquadrati in categoria giuridica pari o superiore a 
quella del posto messo a selezione (con funzioni di componenti); 

Al fine di garantire la celerità della procedura concorsuale e di evitare, nel contempo, un 
appesantimento del carico di lavoro del personale interno, la Commissione potrà essere costituita 
interamente da esperti esterni al Comune di Tuglie, di provata competenza nelle materie della 
selezione, scelti tra dipendenti di Pubblica Amministrazione in servizio attivo, inquadrati in 
categoria giuridica pari o superiore a quella del posto messo a selezione. 

Un dipendente del Comune di Tuglie di categoria non inferiore alla C svolgerà le funzioni di 
segretario verbalizzante. 

Sarà previsto, inoltre, un membro aggiunto per gli esami di lingua straniera ed informatica. 
 

Art. 9 
Punteggio 

La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente del seguente punteggio: 
- 30 punti per la valutazione delle singole prove d’esame; 
- 30 punti per la valutazione dei titoli. 

Le singole prove si intendono superate con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. 
 

Art. 10 
Selezione 

Le prove di esame consistono: 
o in due prove scritte: 

o un questionario (test e/o domande a risposta sintetica negli spazi prefissati), 
o un elaborato a contenuto tecnico-professionale; 

o una prova orale (colloquio a contenuto tecnico – professionale).   
Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di 

riconoscimento. L’assenza o il ritardo alla prova costituisce rinuncia alla prova medesima. Non è 



ammesso alle prove scritte il candidato che si presenti dopo la dettatura degli elaborati. 
Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme del vigente 

Regolamento per l'accesso agli impieghi presso il Comune di Tuglie, così come modificato e 
integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n° 145 del 30.07.2019 e n° 152 del 27.10.2020. 

Le Prove scritte vertono sulle seguenti materie: 
• D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m. e i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”, 
• D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m. e i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
• L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m. e i. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
• D.Lgs. D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

• L. 06 novembre 2012 n° 190 e s.m. e i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

• D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e s.m. e i. “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”; 

• D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 e s.m. e i. “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. 

• Nozioni di diritto pubblico ed amministrativo; 
• Nozioni di diritto penale e procedura penale; 
• D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.; 
• D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 e s.m. e i.; 
• D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m. e i.; 
• Legge 14 Giugno 2019 n. 55 e s.m. e i.; 
• Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
• Linee guida ANAC n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
• D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (L. 161 del 17 Ottobre 2017); 
• D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m. e i.; 
• Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i.; 
• L.R. 10 Marzo 2014, n. 7 e s.m. e i.; 
• L.R. 12 Dicembre 2016, n. 38 e s.m. e i.; 
• L.R. 20 Agosto 2012, n. 24 e s.m. e i.; 
• L.R. 4 Agosto 2016, n. 20 e s.m. e i.; 
• PRGRU – Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani;  
• Legge 21 Novembre 2000 n. 353 e s.m. e i.; 
• Legge 28 Gennaio 2016 n.11 e s.m. e i.; 
• D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; 
• D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 e s.m. e i.; 
• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
• Conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese o spagnolo). 

 
 Durante le prove d’esame è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre 
apparecchiature elettroniche. 

 



 L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, la data e la sede di svolgimento delle 
prove scritte saranno rese note ai candidati con un preavviso di almeno 10 giorni mediante 
pubblicazione sul sito internet e affissione all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 
Eventuali variazioni saranno comunicate mediante pubblicazione di avviso sul sito 

internet istituzionale ad all’Albo Pretorio del Comune di Tuglie. 
 
La Commissione Esaminatrice, dopo aver espletato le prove scritte e prima che si proceda 

alla correzione dei relativi elaborati, procede alla valutazione dei titoli di ciascun candidato ed il 
relativo esito sarà pubblicato sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio.  

I titoli valutati sono: 
a. Titoli di servizio: servizio prestato a tempo determinato e indeterminato presso Pubbliche 
Amministrazioni; 
b. Altri titoli: periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolti presso Pubbliche 
Amministrazioni; 

fino al raggiungimento massimo del punteggio indicato al precedente articolo 9 e secondo le 
modalità sotto riportate. 
Ai titoli di servizio viene assegnato il seguente punteggio: 

- punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore a 15 giorni, prestato presso 
tutte le pubbliche Amministrazioni con inquadramento giuridico pari o superiore a 
quello del posto messo a selezione; 

- punti 0,50 per ogni mese di servizio, o frazione superiore a 15 giorni, prestato presso 
l’Amministrazione che bandisce la procedura selettiva indipendentemente dal Settore 
presso il quale è stato svolto, con inquadramento giuridico pari o superiore a quello 
del posto messo a selezione; 

- punti 0,75 per ogni mese di servizio, o frazione superiore a 15 giorni, prestato alle 
dipendenze dell’Amministrazione che bandisce la procedura selettiva e nel Settore 
corrispondente a quello del posto messo a selezione con inquadramento pari o 
superiore a quello del posto messo a selezione. 

Agli altri titoli viene assegnato il seguente punteggio: 
- collaborazione coordinata e continuativa svolta presso Pubbliche Amministrazioni: 1 

punto per ogni anno di collaborazione o frazione superiore a otto mesi; 
- collaborazione coordinata e continuativa svolta presso l’Amministrazione che 

bandisce la selezione viene assegnato un punteggio pari a 2,5 punti per ogni anno di 
collaborazione o frazione superiore a otto mesi. 

I periodi riferiti ai titoli di servizio e agli altri titoli, devono essere indicati in maniera 
puntuale nella domanda di partecipazione a pena di esclusione dal computo complessivo dei 
titoli stessi (inizio, fine, Amministrazione competente, categoria giuridica, etc.).  

 
 Non saranno ammessi alla prova orale i candidati che non avranno conseguito in 
ciascuna delle prove scritte il punteggio minimo di 21/30.  

 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, la data e la sede di svolgimento della 

stessa saranno rese note ai candidati con un preavviso di almeno 10 giorni mediante 
pubblicazione sul sito internet e affissione all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

 
La prova orale consiste in un colloquio a contenuto tecnico professionale che verterà 
sulle materie già indicate per le prove scritte.  



 
 La prova orale si intenderà superata con il conseguimento della votazione minima di 
21/30. 
   

Art. 11 
 Precedenze e Preferenze 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m. i., 
con il presente concorso, si può determinare una frazione di riserva di posto a favore dei volontari e 
degli Ufficiali delle forze amate di cui alle disposizioni testé citate. 
L’eventuale appartenenza alle categorie dei riservatari di cui innanzi, deve essere, a pena di 
decadenza, dichiarata in seno alla domanda di partecipazione al concorso. 
 Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono quelle indicate all’art.5, comma 4, del D.P.R. 09-05-1994, n. 487 e s.m. i., 
ovvero: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di 

preferenza nei limiti di cui all’art. 12 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 468/97 e s.m.i.. 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
o dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o meno; 
o dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
o dalla più giovane età. 

 
Art. 12 

Formazione graduatoria  
 Conclusi i lavori di espletamento delle selezioni, la Commissione rimette al Responsabile 
del procedimento tutti gli atti relativi alla selezione conclusa. 



 Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella predetta graduatoria di 
merito, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti e nel rispetto dei 
diritti di precedenza e preferenza. 

La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della selezione, è approvata con 
atto del Responsabile del procedimento ed è immediatamente efficace. 

La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul sito internet e affissa all’Albo Pretorio. Dalla 
data di pubblicazione del sito internet decorre il termine per le eventuali impugnative. Tale 
divulgazione costituisce notifica ai sensi di legge. 
 

Art. 13 
Assunzione in servizio del vincitore. 

Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio con decorrenza da stabilirsi a cura 
dell’Amministrazione. 

Il vincitore, nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della proposta 
di assunzione, deve: 
a. dichiararsi disponibile alla stipula del contratto individuale; 
b. dare atto di conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando di selezione, 
dalla presente disciplina e da eventuali regolamenti speciali di servizio; 
c. dichiarare di non trovarsi in situazioni che possano risultare incompatibili con il pubblico 
impiego. 

Tutta la documentazione destinata a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione alla selezione è richiesta d’Ufficio. 

Il concorrente che non presenti le dichiarazioni di cui al comma 2 e/o non prenda servizio 
alla data indicata — salvo espressa autorizzazione a posticipare l’ingresso in servizio - è dichiarato 
decaduto ed il contratto ancorché stipulato è risolto. 

La data prevista per l’assunzione può essere posticipata dall’Amministrazione, per motivate 
esigenze non sindacabili dall’interessato. 

Il periodo di prova è quello previsto dal vigente CCNL e viene considerato il periodo di 
servizio effettivamente prestato. 

Art. 14 
Disposizioni finali 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione 
implica l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni contenute nel presente bando che 
costituisce “lex specialis”e nel vigente “Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi e, in particolare, nel vigente “Regolamento per l'accesso agli impieghi presso il 
Comune di Tuglie”, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 21.09.2010, così 
come modificato e integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n° 145 del 30.07.2019 e n° 
152 del 27.10.2020. 

Il Comune di Tuglie si riserva di applicare, per quanto non previsto dal presente bando, le 
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.e i., i dati personali dichiarati dai candidati saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto e dell’eventuale procedimento 
di assunzione in servizio.  
 Il presente bando e l’allegato modello di domanda di partecipazione sono visionabili e 
scaricabili gratuitamente visitando il sito internet del Comune di Tuglie all’indirizzo 
www.comune.tuglie.le.it. 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Responsabile del IV Settore del 
Comune di Tuglie al numero telefonico 0833/596521. 

Tuglie, 25.01.2021 
 

Il Responsabile del Servizio  Personale                        Il Responsabile del IV Settore  
     Fabio Ciullo             Arch. M. Fiorella Petruzzi 


