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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA 1, A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO.
Indizione della selezione
E’ indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 Istruttori Tecnici, categoria C, posizione economica 1, da assegnare al Settore
Tecnico Edilizia Privata e SUAP di cui uno riservato a volontari delle Forze Armate.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come ribadito
dall’articolo 1, comma 362, lettera g), della Legge 30 dicembre 2018, la graduatoria degli idonei avrà
validità di tre anni dall’approvazione e potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle
graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in
conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i
candidati dichiarati vincitori.
Declaratoria categoria contrattuale:
"Appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite
conoscenze monospecialistiche, contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici
processi produttivi e amministrativi, media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, relazioni organizzative interne
anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di
appartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni, anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse e negoziale." (allegato A del C.C.N.L. 31/3/1999).
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, per il personale
inquadrato a tempo pieno (36 ore settimanali) in categoria C, posizione economica 1, ed è soggetto alle
ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge.
Il trattamento economico è costituito dai seguenti elementi di base, per la categoria di riferimento:
- Retribuzione tabellare annua lorda della qualifica C1 del comparto Funzioni Locali per 12 mensilità;
- Indennità di comparto;
- Assegno per il nucleo familiare se ed in quanto spettante;
- Tredicesima mensilità;
- Trattamento economico accessorio regolato dai vigenti C.C.N.L. Regioni – Enti Locali /
Funzioni Locali e dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi in vigore.
Normativa della selezione e delle prove
Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle norme del D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165, e del Codice Civile, nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.)
del Comparto Regioni e Autonomie Locali / Funzioni Locali, personale non dirigente, vigenti.
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Il rapporto di lavoro costituito per una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo
pieno. Tale circostanza consente di escludere i candidati vincitori dalle limitazioni valevoli per
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per i vincitori c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.
L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198, e dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. La
selezione pubblica è disciplinata dalle norme contenute nei D.P.R. 487/94 e s.m.i., nel D.Lgs. 30 marzo
2001, n.165, con particolare riferimento all’art.35, nel Regolamento sull’ordinamento dei servizi del
Comune di Bolgare, nonché dal presente bando.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
1) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
2) età non inferiore a 18 anni;
3) godimento dei diritti civili e politici, anche, ove ricorra il caso, negli stati di appartenenza o di
provenienza;
4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, per i candidati in possesso della cittadinanza
italiana;
5) non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego
presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, comma I, lett. d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3.
6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che possano impedire,
secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego presso Pubbliche Amministrazioni,
oltreché non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
7) non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
8) idoneità fisica senza limitazioni che possano influire sullo svolgimento di tutte le mansioni relative
al profilo richiesto, da verificare con visita preassuntiva.
In relazione all’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni
connesse al posto da ricoprire e quindi l’efficienza dell’azione amministrativa, comporta inidoneità
fisica specifica e conseguentemente la non ammissibilità alla selezione stessa, la condizione di privo di
vista, ai sensi dell’art.1 della legge n.120 del 28/03/91; parimenti costituisce inidoneità fisica specifica
la condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge 68/1999.
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L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori prima dell'accesso all'impiego; la
visita di controllo potrà essere effettuata dall’organo competente alla sorveglianza sanitaria, ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, allo scopo di accertare che il vincitore abbia l’idoneità necessaria per poter
esercitare le funzioni inerenti il profilo richiesto. La mancata presentazione alla visita medica e agli
accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto messo a selezione;
9) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di Istituto Tecnico del Settore Tecnologico, o corrispondente Diploma del
previgente ordinamento (ad esempio, diploma di “geometra”);
oppure, anche nel caso in cui il candidato non sia in possesso del diploma indicato,
- Laurea Magistrale (DM 270/2004) appartenente alle classi:
LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48 Pianificazione territoriale Urbanistica e ambientale (LM-31)
Laurea Specialistica o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento equiparata da leggi
e/o specifici decreti ministeriali,
oppure
- Laurea (DM 270/2004) delle classi:
L-17 Scienze dell'architettura
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
L-7 Ingegneria civile e ambientale
- Laurea ex DM 509/99 equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali,
oppure ulteriori titoli ad essi equiparati, di cui al D.I. del 09/07/2009 (GU n.233 del 7/10/2009),
o ad essi equipollenti, riconosciuti tali da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Nella domanda il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza e/o
l'equiparazione.
Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero e/o redatti in lingua straniera, gli stessi devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e devono essere
riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la partecipazione al concorso; è onere
del candidato, a pena esclusione, indicare nella domanda gli estremi della norma che rende equipollente
il titolo posseduto a quello richiesto.
10) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985, ai sensi dell’art. 1, Legge 23/08/2004, n. 226;
11) adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, per i candidati che non siano cittadini
italiani;

CENTRALINO 0354493911 – P.IVA: 00 24 0930 164 – CAP 24060 – SEDE:VIA DANTE 24
comune.bolgare@cert.legalmail.it

COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

12) adeguata conoscenza della lingua inglese;
13) adeguata conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche e dei software di
office automation più diffusi;
I requisiti prescritti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, anche all’atto
dell’assunzione in servizio.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta
l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove
instaurato.
Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e in conformità alla scheda
esemplificativa allegata, dovrà essere indirizzata al Comune di Bolgare e fatta pervenire all’Ufficio
Protocollo – Via Dante, 24 –24060 Bolgare (BG) – entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo avviso. Si considerano
prodotte in tempo utile le domande spedite:
- all’indirizzo PEC : comune.bolgare@cert.legalmail.it;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione. Le domande inviate a mezzo lettera
raccomandata A/R, dovranno pervenire entro e non oltre la prima riunione della commissione.
La busta dovrà indicare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso per
istruttore contabile” e l’esatta denominazione dello stesso.
Nella domanda deve essere dichiarato:
a) Cognome e nome;
b) La data e il luogo di nascita;
c) La residenza anagrafica, il recapito telefonico, il codice fiscale e lo stato civile;
d) Il preciso recapito presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa
al concorso;
e) La cittadinanza posseduta;
f) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
delle liste medesime;
g) Le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) Il titolo di studio posseduto ai fini dell’ammissione;
i) La lingua straniera scelta tra inglese, francese e spagnolo oltre agli applicativi conosciuti tra quelli di
maggior uso;
j) Il possesso dell’incondizionata idoneità fisica all’impiego;
k) Di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto, dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
l) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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m) Il possesso del titolo di studio che da diritto alla riserva del posto se ed in quanto applicabile,
nonché dell’eventuale titolo di preferenza a parità di merito;
n) L’accettazione della normativa sulla privacy;
o) L’accettazione delle condizioni del presente bando.
Il candidato dovrà apporre, in calce alla domanda, la propria firma unitamente alla fotocopia del
documento di identità.
Alla domanda devono essere altresì allegati:
 curriculum vitae datato e sottoscritto;
 copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso, fissata in €. 5,00, pagabili presso la
Tesoreria del Comune di Bolgare (Banco BPM S.P.A. filiale di Bolgare IBAN
IT19Y050345382000000001100) o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del
Comune di Bolgare ccp 12079240, specificando la causale del versamento.
In applicazione della Legge 370 del 23.08.1988, la documentazione relativa alla partecipazione al
concorso non è soggetta all’imposta di bollo.
Il Comune non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Materie delle prove d’esame
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:
 Ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico n. 267/2000 e s.m.i.);
 Normativa nazionale e regionale in materia urbanistica ed edilizia; norme in materia di tutela
dei beni culturali e del paesaggio;
 Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
n.81/2008);
 Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento al procedimento
amministrativo, al diritto di accesso agli atti, alle norme in materia di anticorruzione e
trasparenza;
 elementi fondamentali della disciplina del pubblico impiego; elementi di diritto penale, con
particolare riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione;
 Normativa di riferimento per i SUAP.
Prova preselettiva
Qualora il numero di candidati superi le 100 unità, prima dell’espletamento delle prove concorsuali,
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, consistente nella
somministrazione di 30 test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame, anche
integrate con argomenti di cultura generale.

CENTRALINO 0354493911 – P.IVA: 00 24 0930 164 – CAP 24060 – SEDE:VIA DANTE 24
comune.bolgare@cert.legalmail.it

COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i quesiti, a pena di esclusione dalla preselezione, in un tempo
massimo di 45 minuti; per ciascuna risposta esatta è assegnato un punteggio di 1 punto (punti massimi
riconosciuti 30/30); in esito alla prova preselettiva, saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che
avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione, con l’indicazione del punteggio riportato,
sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Concorsi, e all’Albo Pretorio, prima dello
svolgimento delle prove d’esame; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
non sarà seguita da altre forme di comunicazione ai candidati.
Per quanto previsto dall’art.20 comma 2-bis della legge 104/1992, i candidati con invalidità uguale o
superiore all’80% non sono tenuti a partecipare alle eventuali prove preselettive.
Prove d’esame
Le prove d’esame saranno così articolate:
 una prova scritta, consistente alternativamente in quesiti a risposta multipla, oppure nella
redazione di un elaborato, ovvero quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto di esame,
finalizzata all'accertamento delle conoscenze richieste dal profilo professionale.
Punti massimi riconosciuti: 30/30; la prova si intende superata con una votazione di almeno
21/30;


una prova teorico/pratica, consistente, alternativamente, nella redazione di un atto e/o
provvedimento di carattere tecnico/amministrativo, di una relazione tecnica, computazione della
spesa, schemi di atti o provvedimenti, studi di fattibilità, analisi e soluzione di casi concreti
relativi alle mansioni previste per il profilo da assumere, eventualmente preceduti da un breve
commento in ordine ai profili normativi e/o organizzativi ad esso afferenti.
Punti massimi riconosciuti: 30/30. La prova si intende superata con una votazione di almeno
21/30.

Per l’effettuazione delle prove scritte non è consentito l’utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto,
libro, pubblicazione, né di altra documentazione; è inoltre vietato l’uso di apparecchi, quali telefoni
cellulari, calcolatrici, ecc.; il candidato che viola le presenti disposizioni sarà escluso dal concorso.
Per essere ammessi alla prova orale è necessario aver ottenuto un punteggio di almeno 21/30 in
entrambe le prove scritta e teorico/pratica; pertanto, la Commissione procederà con la valutazione della
prima prova scritta e, solo qualora il candidato abbia ottenuto la valutazione di almeno 21/30,
procederà con l’esame della prova teorico/pratica; la votazione delle prove scritte verrà determinata
dalla media dei punteggi ottenuti nelle stesse, come sopra specificato.
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L’elenco dei candidati che hanno superato entrambe le prove scritte, con indicazione del punteggio
riportato, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Bolgare nella sezione Concorsi, e all’Albo
Pretorio, prima dello svolgimento della prova orale; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di comunicazione ai candidati.
 Prova orale, consistente in un colloquio individuale sulle materie delle prove scritte, finalizzata ad
accertare la preparazione e la professionalità dei candidati, nonché l’attitudine a ricoprire il posto.
In sede di prova orale si procederà altresì a verificare la conoscenza dei candidati in ordine alla lingua
inglese, nonché all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (ad esempio,
ricerca file e gestione delle cartelle; utilizzo di editor di testi, Word o similare, per la battitura di un
testo, la formattazione, impostazione o modifica, anche con inserimento di immagini, stampa e
salvataggio; impostazione di un foglio di calcolo con Excel o programma similare; utilizzo di internet
per l’effettuazione di ricerche, utilizzo della posta elettronica).
Punti massimi riconosciuti: 30/30. La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Diario e svolgimento delle prove.
L’elenco dei candidati partecipanti alla selezione, le date e la sede di svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva, delle prove scritte ed orali, nonché il termine ultimo per la conclusione della selezione
saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Bolgare all’interno della sezione “Concorsi”,
accessibile dalla homepage, con un preavviso di almeno 20 giorni.
Tale pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre
forme di comunicazione.
L’eventuale prova preselettiva e le prove scritte d’esame non sono pubbliche, mentre la prova orale è
pubblica.
I candidati dovranno presentarsi alle prove, nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di carta d’identità o
altro documento di riconoscimento in corso di validità: la mancata presentazione del candidato nel
giorno, ora e luogo indicati per l’eventuale prova preselettiva e per le prove d’esame costituisce
rinuncia a partecipare al concorso.
Esito della procedura selettiva e assunzione del vincitore.
Il punteggio finale attribuito in graduatoria sarà determinato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle due prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale, con esclusione del
punteggio ottenuto nella prova preselettiva, ove effettuata.
Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria generale di merito; la
graduatoria, così formata, viene trasmessa al Responsabile del settore per l'approvazione della
graduatoria finale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.5 del D.P.R. n.487/94.
Nel caso in cui in graduatoria vi siano idonei che abbiano dichiarato il possesso del titolo di riserva
per volontari delle FF.AA.3, uno dei posti a concorso è riservato al primo di essi.
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I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Ente a presentare la documentazione di rito;
successivamente si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro; il vincitore che non
assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione decade
dall’assunzione.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata
di sei mesi.
Informazioni sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n.
679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (nel seguito, il “Regolamento” o
“GDPR”), si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini
dell’ammissione alla procedura selettiva e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva costituzione e gestione dei rapporto di
lavoro. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande, verrà raccolto, archiviato, registrato ed
elaborato tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione
comunale di Bolgare coinvolto nel procedimento ed ai membri della Commissione Giudicatrice
designati dall’Amministrazione ai sensi del citato regolamento.
Responsabile del procedimento relativo alla presente selezione, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto
1990, n.241, e s.m.i., è l’Ing. Adriana Catanese.
Norme finali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare
i termini, sospendere, modificare o revocare il presente bando per legittimi motivi, prima
dell’espletamento della selezione stessa, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bolgare sul sito web
http://www.comune.bolgare.bg.it nella sezione dedicata ai concorsi; all’Albo Pretorio dei Comuni nel
cui interesse il presente concorso viene indetto; dell’indizione della presente selezione pubblica è data
notizia mediante pubblicazione di avviso sulla “Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi”.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso saranno pubblicate sul sito web della
Comune di Bolgare nella sezione dedicata ai concorsi.
Bolgare, lì

Il Responsabile del Settore
Ing. Adriana Catanese

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs.
235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n.
82/2005
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