
 

Allegato A) alla determinazione n. 1069 (R. G. n.533) del 27.04.2021 
 

 
COMUNE DI TORTOLÌ  

Provincia di Nuoro 
AREA AMMINISTRATIVA  

 
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSUNZIONE  DI N. 2 ISTRUTTORE 
TECNICO GEOMETRA (CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE  ECONOMICA C1 DEL 
CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO “FUNZIONI LOCALI” S TIPULATO IL 
21.05.2018) A TEMPO PIENO E DETERMINATO (12 MESI). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
 
VISTO l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;  
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni a tempo determinato e 
indeterminato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2011; .  
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 21.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022, integrato successivamente con 
deliberazioni della G.C. n. 5 del 28.01.2020, n. 70 del 25.06.2020, n. 155 del 29.12.2020, che prevede, 
per l’anno 2021, l’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici (categoria giuridica C - posizione economica C1 
del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018), a tempo pieno e 
determinato per 12 mesi. 
IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 1069 (R. G. n. 
533) del 27.04.2021. 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici 
(geometra), cat. giuridica C, economica C1 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali” 
stipulato il 21.05.2018, a tempo pieno e determinato (12 mesi). 

 
Art. 1 

Riserva a favore delle Forze Armate 
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 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 originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”. 
 

Art. 2 
Trattamento economico e giuridico 

Il trattamento giuridico ed economico, corrispondente alla categoria giuridica C, posizione economica 
C1, secondo quanto previsto dal vigente CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, sarà 
costituito dallo stipendio tabellare annuo lordo, dall'indennità di comparto, dall’eventuale assegno per 
il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), dalla tredicesima mensilità, nonché da ogni 
ulteriore indennità o emolumento se ed in quanto previsti dalle vigenti disposizioni legislative o 
contrattuali. 

 
Art. 3 

Pari opportunità  
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Ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, come anche successivamente disciplinato dall’art. 57 del 
D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int., confermato nel Piano triennale azioni positive del Comune di 
Tortolì, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 156 del 29.12.2020, nel presente concorso 
viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai fini dell’acceso al lavoro.  
 

Art. 4 
Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
- I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 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 per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri                     

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
3. aver adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento di tale requisito è demandato 
alla Commissione esaminatrice del concorso. 

- Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica: 
- I cittadini di stati terzi possono partecipare al concorso alle condizioni previste dall'art. 38 

commi 1e 3bis del D.lgs. n. 165/2001. 
- Età, alla data di scadenza del presente bando, non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di 

collocamento a riposo d'ufficio del dipendente comunale. 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- Idoneità psico-fisica all’impiego. 
- L'Amministrazione sottopone a visita medica i vincitori di concorso in base alla normativa 

vigente. 
- per i candidati di genere maschile, essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva 

ovvero di non essere tenuti all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della 
Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; 

- assenza di risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni 
a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o 
affetti da invalidità insanabile; 

- assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o decadenza dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ai sensi dell’articolo 127, comma 1 lett. D), del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

- assenza di sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione 
o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero 
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione. L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile, anche 
per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del reato e dell'attualità, o 
meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro da 
ricoprire. 
 

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti specifici: 
- Titolo di studio: 

Diploma di maturità tecnica per geometri o Diploma di maturità tecnica di Perito edile, rilasciato da 
Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato Italiano. Saranno ammessi a 
partecipare alla selezione (in quanto il percorso di studio comprende materie specialistiche oggetto dei 
diplomi sopra indicati e pertanto da considerarsi assorbenti rispetto agli stessi), anche i candidati in 
possesso di altro diploma di maturità unitamente a Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria 
Civile o Ingegneria Edile, o Ingegneria edile – architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio o 
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, o altra laurea in ingegneria (vecchio ordinamento), 
oppure, Laurea triennale DM 509/1999, oppure, Laurea Triennale D.M. 270/2004, oppure, Laurea 
Specialistica D.M. 509/1999, oppure, Laurea Magistrale D.M. 270/2004, equiparate ai sensi dei vigenti 
decreti ministeriali. 



 

I succitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione, stabilito dal bando di selezione, e mantenuti al momento dell’assunzione. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta, in 
qualunque tempo, l’esclusione dal concorso stesso e la decadenza dell’assunzione. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, è richiesta la dichiarazione di 
equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia. 

- Patente di guida di categoria B. 
 

Art. 5 
Criteri e modalità di selezione 

La costituzione del rapporto di lavoro, a tempo pieno e determinato, avviene nell’ambito delle 
previsioni di legge e contrattuali, con le modalità prescritte dall’art. 65 del vigente regolamento sulla 
disciplina dei concorsi, approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del 12.04.2011. 
Il reclutamento del personale avviene mediante la valutazione dei titoli, alla quale sono ammessi a 
partecipare i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e 
con le modalità indicate nel presente bando pubblico di selezione.  
 

Art. 6 
Tassa di concorso 

L’ammissione alla selezione comporta il versamento di una tassa di concorso di € 10,00 (euro 
dieci/00), da effettuarsi con la causale “Tassa per l’ammissione alla selezione pubblica per Istruttore 
Tecnico”, sul conto corrente postale n. 12213088 (IBAN IT55L0760117300000012213088), intestato 
al Comune di Tortolì - Servizio Tesoreria Comunale, con bollettino postale o con bonifico o attraverso 
“PAGOPA”. 

 
Art. 7 

Domanda di ammissione al concorso. Modalità e termine per la partecipazione 

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, 
utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Tortolì, all’indirizzo www.comuneditortoli.it dovrà essere presentata 
entro e non oltre le ore 20:00 (venti) del TRENTESIMO (30°) giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie 
concorsi ed esami. La scadenza del termine, pertanto, è fissata per le ore 20:00 del 3 giugno 2021. 

Al termine delle attività di compilazione ed invio della domanda per via telematica, il candidato 
riceverà conferma tramite e-mail di avvenuta registrazione. Prima della compilazione si pregano i 
signori candidati di leggere con attenzione la guida di utilizzo presente all’interno della piattaforma 
telematica. 
La data e ora di presentazione telematica di ammissione al concorso è attestata dall’applicazione 
stessa. 
In caso di mancata ricezione della e-mail di conferma sarà cura del candidato segnalarlo attraverso 
l'apposito modulo di contatto per l'assistenza tecnica. Si evidenzia che, allo scadere del termine utile 
per la presentazione della domanda, il sistema informatico non permetterà più l’accesso alla procedura 
di inoltro della stessa. 
Per allegare alla domanda i documenti richiesti nel bando sarà necessario seguire con attenzione le 
istruzioni contenute nel form di iscrizione. Ciascun candidato riceverà una mail di conferma di 
avvenuta registrazione alla selezione, dove ci sarà anche l'invito all'accesso nella propria Dashboard e, 
all'interno della Dashboard stessa, potrà effettuare l'upload del documento (formato .pdf). 
Una volta effettuato l'upload del file arriverà una seconda e-mail di conferma di avvenuto caricamento 
del file. L'iter sarà a questo punto concluso. 
Ove il termine scada in giorno festivo questo deve intendersi automaticamente prorogato al giorno 
seguente non festivo. Si precisa che la procedura sopra indicata è l’unica modalità permessa per 



 

la compilazione ed invio della domanda di partecipazione al concorso in oggetto. Non saranno 
prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quella sopra indicata. 
Le informazioni rese nella domanda di partecipazione costituiscono autocertificazione. 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve riportare le dichiarazioni del candidato sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.P.R. 445/2000),  
Nella domanda di ammissione alla selezione, in base al regolamento per la disciplina dei concorsi e al 
presente bando, il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare quanto segue: 
-Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita; 
-Residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo email e/o PEC al quale l’Amministrazione dovrà 
indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso; 
-Godimento dei diritti civili e politici; 
-Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, oppure di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica, oppure di essere 
cittadino di stato terzo alle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e comma 3 bis del D.lgs. n. 
165/2001. 
 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti 

requisiti: 
·  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
·  essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, compreso il possesso di titolo di studio 
riconosciuto in Italia; 

·  aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 
-Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo d'ufficio del dipendente 
comunale; 
-Titolo di studio posseduto con l’indicazione della relativa durata legale, della data di conseguimento, 
dell’istituto che lo ha rilasciato e della votazione conseguita; 
-Idoneità psico–fisica all’impiego; 
-Per i candidati di genere maschile, essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ovvero di 
non essere tenuti all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della Legge di 
sospensione del servizio militare obbligatorio (per i candidati nati entro il 31.12.1985); 
-Assenza di risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a 
causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da 
invalidità insanabile; 
-Assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi 
dell’Articolo 127, comma 1 lett. D), del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 
-Assenza di sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 
procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza 
di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione e/o mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; in caso 
positivo debbono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione applicati; 
-Eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di merito, di cui al DPR n. 487/1994 e s.m.i.; 
Accettazione delle norme e le condizioni stabilite dal bando di selezione; 
Presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti 
1. copia della ricevuta del versamento; 

2. fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; 



 

3. modulo consenso al trattamento dei dati e completamento procedura, datato e firmato. (Il modulo 
sarà scaricabile dall'applicazione). 

Il mancato inserimento tra gli allegati della copia del documento di identità comporterà la non 
ammissione alla selezione. 

Il Comune non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web o a 
eventuali problemi telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione al 
concorso nei termini previsti; si consiglia quindi ai candidati di presentare la domanda in anticipo 
rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo. 

Art. 8 
Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice della selezione sarà nominata con determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 21 del regolamento per la 
disciplina dei concorsi. 

Art. 9 
Esclusione dalla selezione 

Non è sanabile e comporta obbligatoriamente l’esclusione dalla selezione di cui al presente bando: 
1. la mancanza dell’indicazione del titolo di studio richiesto; 
2. l’omessa, incompleta e/o erronea indicazione, nella domanda di ammissione, delle generalità 

del candidato (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio, 
recapito) qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta; 

3. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda di ammissione nei casi consentiti e 
nel termine assegnato; 

4. la mancanza di uno o più requisiti di ammissione in qualsiasi momento accertata. 
 

Art. 10 
Preferenze 

In caso di parità di titoli, saranno attribuite le preferenze e le precedenze alle categorie di cittadini 
elencate nell’art. 10 del Regolamento comunale sui concorsi approvato con deliberazione n. 72 del 
12.04.2011. 

Art. 11 
Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli, che non può essere superiore a 9 punti, verrà eseguita secondo i criteri indicati 
nel presente bando, nel Capo V e nell’allegato D, tabella N. 3 del Regolamento comunale per la 
disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2011 e ss.mm.ii.  
Non sono valutabili, al fine della presente selezione, i titoli vari di cui all’art. 33 del richiamato 
Regolamento. 
L’esito della valutazione dei titoli dovrà essere pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”, sotto sezione di dettaglio “Bandi di concorso – Anno 
2021”. 
 
TITOLI VALUTABILI (punteggio massimo attribuibile 9 ,00): 
 

TITOLI DI STUDIO  
(punteggio massimo attribuibile 4,00) 

1. Diploma di Maturità utilizzato per l’ammissione - fino a punti 2,00 

2. Diploma di Laurea in discipline attinenti punti 1,00 

3. Diploma di Laurea in discipline non attinenti punti 0,50 

4. Diploma di Scuola Universitaria o Speciale (post-maturità) in 
Discipline attinenti punti 0,25 per ogni anno scolastico fino a 

punti 0,50 



 

 
Attribuzione punteggio diploma di maturità/titolo u tilizzato per l’ammissione: 

 
Titolo espresso 

in decimi 
Titolo espresso 
in sessantesimi 

Titolo espresso 
con giudizio 

Titolo espresso in 
centesimi 

Titolo 
espresso in 
centodecimi 

Valutazione 

da a da a Giudizio da a da a punti 
6,00 6,49 36 39 sufficiente 60 75 66 70 0,50 
6,50 7,49 40 45 buono 76 90 71 85 1,00 
7,50 8,49 46 54 distinto 91 95 86 100 1,50 
8,50 10,0 55 60 ottimo 96 100 101 110 2,00 

 
TITOLI DI SERVIZIO  

(punteggio massimo attribuibile 5,00) 
1. Categoria 1^ Per ogni anno punti 0,50 
2. Categoria 2^ Per ogni anno punti 0,25 
3. Categoria 3^ Per ogni anno punti 0,15 

È valutabile unicamente il servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a 
tempo parziale, alle dipendenze degli enti facenti parte del comparto “Funzioni Locali”, sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato. 
Il servizio annuo è frazionabile in mesi ai fini della valutazione. 
Non si distingue, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, tra rapporto di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato. 
Nel computo totale del servizio: 

- i periodi superiori a quindici (15) giorni si computano come mese intero; 
- i periodi inferiori non si valutano; 
- il servizio prestato in regime di tempo parziale superiore al 50% è equiparato al tempo pieno;  

- il servizio prestato in regime di tempo parziale pari o inferiore al 50% è equiparato al tempo           
parziale del 50%. 

 
Art. 12 

Graduatoria e nomina dei vincitori 
La Commissione giudicatrice formerà una graduatoria di merito degli idonei, sulla base del punteggio 
complessivo conseguito dal candidato tenuto conto: 

- del punteggio finale allo stesso attribuito nella valutazione dei titoli di cui all’art. 11 del bando, e 
nel Capo V (Criteri di valutazione dei Titoli) e nell’allegato D TABELLA N. 3, del Regolamento 
approvato con deliberazione di G. C. n. 72 del 12.04.2011 e ss.mm.ii.; 
- dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 5, del D.P.R. 487/94 e succ. mod. ed int. 

L’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice con la graduatoria finale della selezione 
sarà effettuata con provvedimento del Responsabile dell’Area Amministrativa. 
La graduatoria finale di merito è resa nota tramite pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente nonché sul 
sito istituzionale dell’Ente http://www.comuneditortoli.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Concorso”, sotto sezione di dettaglio “Bandi di concorso – Anno 
2021” e potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale di Tortolì per l'effettuazione delle 
assunzioni a tempo determinato nel profilo oggetto di selezione di cui dovesse necessitare nel periodo 
di validità della medesima, nel rispetto della vigente normativa. 
 

Articolo 13 
Assunzione in servizio 

L’assunzione di vincitori e/o vincitrici della selezione è subordinata alla presentazione, entro il termine 
perentorio di trenta (30) giorni dalla ricezione di apposita comunicazione, della documentazione 
prevista dalle vigenti norme di legge e contrattuali per l’accesso ai pubblici impieghi. 
In particolare dovrà essere acquisita, a pena di decadenza, dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’Articolo 47 del D.P.R. 445/2000, resa da vincitori e/o vincitrici del concorso di non avere 
altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 



 

incompatibilità di cui all’Articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
I vincitori e/o le vincitrici verranno sottoposti a visita medica per gli accertamenti preventivi sulla 
valutazione dell’idoneità psico-fisica all’impiego, ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. 
In caso di giudizio definitivo di inidoneità parziale o totale, il soggetto interessato verrà dichiarato 
decaduto dall’impiego. 
La mancata presentazione dei documenti richiesti entro i termini prescritti determinerà la decadenza. 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto individuale di lavoro, secondo quanto 
stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.  
I vincitori e/o le vincitrici dovranno presentarsi presso il Servizio Personale, per la stipula del contratto 
di lavoro, entro il termine che sarà stabilito.  
La mancata presentazione presso il Servizio Personale, entro i termini prescritti, determinerà la 
decadenza. 
I vincitori e/o le vincitrici verranno sottoposti, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, ad un 
periodo di prova, nel rispetto di quanto previsto nell’Articolo 20 del C.C.N.L. del personale del 
comparto “Funzioni Locali” del 21.05.2018, e nell’Articolo 53 del regolamento comunale per la 
disciplina dei concorsi. 
La mancata assunzione di servizio entro i termini prescritti determinerà la decadenza dall’impiego.  
È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati idonei, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale, ferma restando la decadenza dei benefici derivanti dai provvedimenti 
adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

Articolo 14 
Disposizioni finali 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione di vincitori e/o 
vincitrici, alla revoca del presente bando per ragioni di capacità di spesa e/o organizzative, per ragioni 
eventualmente dovute al modificarsi dell’esigenze dell’Ente, per interventi legislativi, in 
considerazione dei vincoli derivanti  in materia di assunzioni e di spesa di personale, e comunque per 
qualsiasi altra causa. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla assunzione delle figure oggetto della 
selezione anche con rapporto di lavoro part-time, qualora ciò venga imposto o per ragioni connesse al 
rispetto dei vincoli di spesa da ragioni organizzative. 
La mancata accettazione della proposta di assunzione rappresentata dai vincitori, determinerà la 
decadenza dalla graduatoria, salvo comprovate cause di forza maggiore. In tal caso il responsabile 
dell’Area Amministrativa procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
Il presente bando e ogni avviso, atto o informazione relativi ad esso, sono pubblicati all’Albo Pretorio 
on line e sul sito web istituzionale del Comune di Tortolì http://www.comuneditortoli.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Concorso”, sotto sezione di dettaglio “Bandi 
di concorso – Anno 2021”. 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a consultare 
costantemente la suddetta sotto sezione di dettaglio, al fine di acquisire le informazioni necessarie per 
la ammissione al concorso. 
Si precisa che nessuna comunicazione sulla procedura selettiva verrà inviata direttamente ai singoli 
candidati, in quanto ogni obbligo o onere di informazione o comunicazione è assolto mediante la 
pubblicazione nella suddetta sotto sezione di “Amministrazione Trasparente”, ad eccezione di quelle 
inerenti informazioni tutelate dalla normativa sulla protezione dei dati personali, che saranno oggetto di 
specifica comunicazione ai candidati interessati. 
Per quanto non espressamente previsto deve intendersi integralmente richiamato il regolamento per la 
disciplina dei concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2011 e pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Disposizioni Generali – Atti generali – Atti 
Amministrativi Generali del Comune di Tortolì – Regolamenti Comunali”. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia, inoltre, alle norme di legge vigenti e al C.C.N.L. del 
personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato in data 21.05.2018. 



 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Monni e che il procedimento avrà 
avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
Il presente Bando è consultabile sul sito del Comune di Tortolì: www.comuneditortoli.it   
Per richiedere informazioni, rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Tortolì, tel. 0782 
600745/747 e-mail: anna.monni@comuneditortoli.it  .  

 
Articolo 15 

Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di ammissione e relativi allegati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, anche con modalità 
automatizzate, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, del “Codice della Privacy” di 
cui al D. Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni del EDPB (European Data 
Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua 
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione 
dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 
corso al procedimento. 
Nel presente bando e nello schema di domanda allegato è riportata in calce la nota informativa di cui 
alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” e delle altre disposizioni sopra richiamate. Il candidato dovrà 
dichiarare nella domanda di ammissione di aver preso visione della predetta nota informativa. 
 

Il Responsabile dell’Area  
dott.ssa Luisa Congera * 

 

*   Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.



 

 
COMUNE DI TORTOLÌ  

Provincia di Nuoro 
 

TITOLI DI PREFERENZA  
(Art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997 n. 127 modificato 

dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191). 
 

1) Insigniti di medaglia al valor militare; 
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) Orfani di guerra; 
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) Feriti in combattimento; 
9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di 

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

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

sposati dei caduti in fatto in guerra; 
15) Genitori vedovi e 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) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) Invalidi e mutilati civili; 
20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno); 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche (opportunamente 
documentato). 
c) dall’età, nel senso che prevale il candidato più giovane d’età. 
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