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Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) unità di 

personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, CCNL Funzioni Locali, a valere 

sul finanziamento dell’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto “Territori aperti – Centro di 

documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti da calamità 

naturali” 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’articolo 36; 

- il D.Lgs. 267/2000, concernente il testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. 81/2015 concernente la disciplina organica dei contratti di lavoro nonché gli articoli 50 e 51 

del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 

-  il D.Lgs. 198/2006 ‘Codice delle pari opportunità tra uomo e donna’;  

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune dell’Aquila di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 1Marzo 2013 e modificato ed integrato con la 

deliberazione di Giunta comunale n.364 del 8 settembre 2016; 

- il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n.466 del 9 Ottobre 2013; 

- vista la nota prot. 106945 del 27 novembre 2020 ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del Decreto 

Legislativo n.165/2001; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 26.10.2021; 

 

Premesso che: 

- Con Deliberazione n. 500 del 17/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Territori 

aperti” elaborato dal Comune dell’Aquila e dall’Università degli Studi dell’Aquila, da realizzarsi col 

sostegno del “Fondo Territori Lavoro e Conoscenza” di Cgil Cisl e Uil che opera sul territorio 

nazionale attraverso il finanziamento di progetti in grado di sviluppare occupazione negli ambiti 

della conoscenza e dell’innovazione; 

- Con tale progetto, il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila hanno inteso dar vita 

a un Centro di documentazione, formazione e ricerca che, partendo dall’esperienza del terremoto e 

della ricostruzione aquilana, si ponga come nodo promotore di una rete di competenze su tutti gli 

aspetti della prevenzione e della gestione dei disastri naturali, nonché dei processi di ricostruzione e 

sviluppo delle aree che ne vengono colpite; 

- In pari data, è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione del progetto “Territori Aperti” dai 

rappresentanti di CGIL-CISL-UIL, dalla Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila Prof.ssa 

Paola Inverardi, e dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi; 

- Nella convenzione i partners del progetto hanno convenuto che l’Università degli Studi dell’Aquila 

opererà quale Soggetto Esecutore; 

- Al Comune è richiesto l’impiego di professionalità appartenenti a varie aree dell’Ente, 

specificamente orientate alla raccolta, elaborazione e gestione dei dati digitali, nonché alla 
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conoscenza a all’applicazione di strumenti e procedure tecnico-amministrative per la gestione del 

territorio in fase di emergenza e post-emergenza; 

- Nell’ambito del progetto il Comune dell’Aquila è chiamato a svolgere, tra le altre, in collaborazione 

con l’Università degli Studi dell’Aquila, le attività di cui al workpackages 1 – “Progettazione e 

realizzazione del sistema informativo”, finalizzate a condividere nel progetto Territori Aperti il 

patrimonio di dati e informazioni sui disastri naturali, sui processi di ricostruzione e più in generale 

sui domini delle aree tematiche di ricerca sviluppate nel progetto Territori Aperti;  

- Da parte sua, l’Università degli Studi dell’Aquila svolgerà le attività necessarie alla costruzione del 

sistema informativo, alla manutenzione dell’infrastruttura e a tutto quanto utile a favorire la 

condivisione dei dati e delle attività, nel rispetto delle politiche di privacy, dei domini delle aree 

tematiche di ricerca sviluppate nel progetto Territori Aperti;  

Evidenziato che: 

- Per lo svolgimento di tale attività il Comune intende avvalersi di due figure professionali, cat. C, con 

competenze in materia di raccolta, elaborazione e gestione di dati digitali in ambiente GIS  attraverso 

l’attivazione di n. 2 contratti a tempo determinato per la durata di due anni. 

- Le due figure avranno il compito di effettuare la ricognizione, classificazione e organizzazione, 

normalizzazione e omogeneizzazione dei dati in possesso dell’ente con particolare riferimento 

ai temi del sisma e della gestione del territorio post-catastrofe naturale - sulla base del grado di 

interesse e di maturità per l’inserimento nel sistema informativo di Territori Aperti; 

- L’attività sarà svolta in collaborazione con il SED Servizi Elaborazione Dati s.p.a. attraverso una 

figura all’uopo individuata, e sotto la supervisione del dirigente del Settore tecnico incaricato e potrà 

individuare in sua rappresentanza una o più figure all’interno dell’Ente con specifiche competenze; 

- L’attività sarà svolta in stretta collaborazione con il personale individuato dall’Università degli Studi 

dell’Aquila per il workpackages 1 – “Progettazione e realizzazione del sistema informativo”; 

Evidenziato inoltre che: 

- Per lo svolgimento dell’attività l’Università degli Studi dell’Aquila ha trasferito al Comune 

dell’Aquila la somma di € 127.754,52; 

- A tal fine è stato istituito nel Bilancio di Previsione, annualità 2020, il capitolo di entrata n. 

25890020 denominato “Finanziamento Progetto Territori Aperti” con uno stanziamento di € 

127.754,52, e il corrispondente capitolo di spesa n. 2043002 denominato “Progetto Territori Aperti” 

con il corrispondente stanziamento di € 127.754,52. 

Ritenuto che: 

- Al fine di garantire il buon esito delle attività i due esperti GIS devono possedere un’ottima 

padronanza dei software per l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la 

restituzione di informazioni digitali in ambiente GIS, in quanto l’incarico prevede lo svolgimento 

delle seguenti attività:  

o disegno analitico dei processi e della ingegnerizzazione degli stessi per giungere alla raccolta 

del dato metadatato, incluso l’upload degli stessi sulla piattaforma, ed alla sua 

rappresentazione finale nella piattaforma informatica;  

o individuare i dati di possibile interesse, a prescindere dall’origine e dal formato di 

archiviazione;  
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o analizzare e/o identificare il flusso informatico delle informazioni;  

o interpretare i dati definendo la migliore forma di rappresentazione; 

o comunicare i risultati attraverso la realizzazione di cartografie, reportistica, grafici, ecc; 

o svolgere la propria attività̀ d’intesa con gli organi di governance del Progetto e riportare ad 

essi periodicamente lo stato dell’arte del progetto (Board Strategico e Board Tecnico);  

o stesura di una relazione tecnica periodica ai fini della rendicontazione delle proprie attività. 

- in ragione delle peculiari e specifiche competenze tecniche necessarie, la selezione viene effettuata 

per titoli con adeguata valorizzazione dei titoli professionali attinenti esperienze professionali negli 

ambiti di interesse, come individuati nell’articolo 2 e con colloquio finalizzato ad accertare le 

specifiche competenze professionali e tecniche richieste per il profilo; 

Tutto ciò premesso ed evidenziato: 

                                                        RENDE NOTO 

 

    Art. 1 – Indizione 

1. E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di due 

unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, CCNL Funzioni 

Locali, a valere sul finanziamento dell’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto “Territori 

aperti – Centro di documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori 

colpiti da calamità naturali” per un periodo massimo di due anni. 

2. E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal 

D.Lgs. 198/2006 e dall’art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001. 

                                                    

Art. 2 Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici: 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea. Ai sensi dell’articolo 38, 

comma 1, del D.Lgs. 165/2001 possono accedere i familiari di cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 38, possono 

accedere i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria. Rimane fermo il possesso dei requisiti di cui al DPCM 07.02.1994 n.174 e sono fatte 

salve le eccezioni previste; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidati di 

sesso maschile nati anteriormente al 1Gennaio 1986); 

e) assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti per reati che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche 

amministrazioni; 

f) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 
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g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma, a conclusione di ciclo di studi quinquennali, di 

Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.) oppure Geometra (secondo il previgente 

ordinamento), oppure Perito industriale con specializzazione in Elettrotecnica o Elettronica con 

votazione di 50/60, ovvero 83/100; 

In alternativa, l’ammissione sarà possibile con il possesso di un titolo di studio fra i seguenti: 

Vecchio ordinamento: Laurea in Ingegneria Civile o Edile o laurea equiparata/equipollente; Laurea 

in Architettura o laurea equiparata/equipollente; Nuovo ordinamento: Diploma di Laurea triennale 

classe 4 (Scienze dell’architettura e ingegneria edile); Diploma di Laurea triennale classe 7 

(Urbanistica e scienze della P.T.A); Diploma di Laurea triennale classe 8 (Ingegneria Civile e 

Ambientale), Diploma di Laurea triennale classe L-17 (Scienza dell’architettura); Diploma di Laurea 

triennale classe L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia); Diploma di Laurea triennale classe L-21 

(Scienze della pianificazione territoriale , urbanistica, paesaggistica e ambientale); Diploma di 

Laurea specialistica classe 28/S (Ingegneria Civile); Diploma di Laurea specialistica classe 38/S 

(Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio); Diploma di Laurea specialistica classe 3/S (Architettura 

del Paesaggio); Diploma di Laurea specialistica classe 4/S (Architettura e Ingegneria Civile); 

Diploma di Laurea specialistica classe LM-3 (Architettura del paesaggio); Diploma di Laurea 

specialistica classe LM-23 (Ingegneria Civile); Diploma di Laurea specialistica classe LM-24 

(Ingegneria dei sistemi edilizi); Diploma di Laurea specialistica classe LM-26 (Ingegneria della 

Sicurezza); Diploma di Laurea specialistica classe LM-35 (Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio); Diploma di Laurea specialistica classe LM- 04 (Architettura e Ingegneria Edile - 

architettura); Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 

subordinata al rilascio, da parte delle Autorità competenti , del provvedimento di equipollenza del 

titolo di studio posseduto, ad uno dei titoli di studio, così come previsto dall’art.38 del D. Lgs. 

30.03.2001, n.165. In tal caso, il candidato, deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di 

partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equipollenza del proprio titolo di studio, 

previsto dalla richiamata normativa; 

 

h) specifica esperienza professionale, di almeno 2 anni in tema di:  

• h.1  

Attività̀ di progettazione e gestione delle infrastrutture di dati territoriali per la Pubblica 

Amministrazione, anche di tipo multi-ente, in applicazione del Codice dell’Amministrazione 

Digitale;  

• h.2  

Attività̀ di consulenza su una o più delle seguenti tematiche:  

o livello medio/alto strumenti Gis client desktop e web; 

o geodatabase; 

o livello medio alto Strumenti CAD;  

o modellazione e trasformazione dati (ETL). 

• h.3  

Una o più delle seguenti esperienze, relative a: 

o raccolta, acquisizione e omogeneizzazione di informazioni in diversi formati ed 

eventuale loro digitalizzazione e georeferenziazione;  

o Organizzazione anche topologica del dato geografico; 

o Utilizzo dell’informazione per la realizzazione di cartografie tematiche per scopi 

multipli anche a supporto del processo decisionale; 
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o Analisi territoriali avanzate; 

o Analisi vettoriale e raster del dato (ad es. interrogazioni spaziali, geoprocessing);  

o standard metadati (DICAT-AP-IT). 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 3 Domanda di ammissione 

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio presso il quale deve 

essergli fatta ogni comunicazione, indirizzo di posta elettronica; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea, ovvero la ricorrenza 

di una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); 

c) l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 

dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;  

e) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni afferenti al profilo oggetto di selezione; 

f) di non essere stato destituito dall’impiego, dichiarato decaduto per aver conseguito un impiego 

pubblico con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di 

procedimento disciplinare; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 

Dicembre 1985); 

h) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’articolo 2 lettera g con l’indicazione 

dell’Istituto/Università e dell’anno di conseguimento nonché della votazione riportata; 

i) i requisiti di carattere tecnico-professionale devono essere dichiarati in dettaglio nel curriculum 

professionale, sottoscritto e datato, da cui si evinca almeno la tipologia di attività̀, la posizione 

(responsabilità̀ diretta o in supporto), progetto di riferimento ed eventuale asse di finanziamento, 

eventuale sistema informatico progettato/sviluppato, la tipologia del progetto/sistema (multi-ente/ 

mono-ente); 

j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito tra quelli espressamente indicati 

nell’art.5 del DPR 487/1994. La mancata indicazione di tali titoli comporta l’automatica esclusione 

dei relativi benefici nella stesura della graduatoria finale, è esclusa ogni possibilità di integrazione o 

allegazione successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; 

k) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR), per l’espletamento della procedura concorsuale e, in caso di assunzione, 

per la gestione del rapporto di lavoro; 

2. Alla domanda va allegato il proprio curriculum datato e sottoscritto; le dichiarazioni contenute nel 

curriculum sono rese dal candidato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

ai fini della valutazione di cui al successivo art. 4. 

3. In caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica di uno Stato membro dell’Unione 

europea, la dichiarazione di cui alla lett. h) del precedente comma 1, deve essere integrata con la 

dichiarazione di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio rilasciato ai 

sensi del comma 3 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero di aver presentato, ai sensi delle 

medesime disposizioni, la richiesta di equiparazione e che sono in corso le relative procedure. 
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4. In caso di titolo di studio conseguito da cittadino italiano presso Istituzione scolastica straniera fuori 

dall’Unione europea, la dichiarazione di cui alla lett. h) del precedente comma 1, deve essere integrata 

con la indicazione del possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Provveditore agli studi 

ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 297/1994. 

5. Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero coloro che si trovano nelle 

condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3, del D.Lgs. 165/2001 deve inoltre dichiarare: 

a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

b) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6. La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione: la mancata sottoscrizione è causa di 

esclusione e non è sanabile oltre il termine di scadenza dell’avviso. 

7. Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel 

contesto della domanda, ad essa deve essere allegata – ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 

445/2000 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

8.  La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comune dell’Aquila, Settore “Risorse    

 Umane, Razionalizzazione e Controllo società ed enti partecipati”, Via Roma 207/A, 67100 

 L’Aquila e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data                                   

 di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

 Serie Concorsi n. 1 del 4.1.2022 entro le ore 24.00, esclusivamente secondo una delle seguenti 

 modalità: 

• a mezzo di Posta Elettronica Certificata personale al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.laquila.postecert.it recante la dicitura “Progetto Territori aperti - Domanda 

di partecipazione alla selezione a tempo determinato di n. 2 istruttori tecnici”.  In caso di utilizzo 

di questa modalità la documentazione prodotta deve essere allegata sotto forma di scansioni di 

originali in PDF. Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo posta 

elettronica certificata da un indirizzo diverso dal proprio. Per le domande trasmesse a mezzo pec 

fa fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal 

gestore. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nel funzionamento 

della casella di posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, ai fini del rispetto dei termini 

previsti, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante delle Poste Italiane. L’Amministrazione 

comunale non risponde degli eventuali disguidi o ritardi nella consegna. Non saranno prese in 

considerazione le domande che, seppur inviate nel termine indicato, perverranno dopo il quinto 

giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Il candidato dovrà 

indicare sul retro della busta il proprio nome, cognome ed indirizzo, nonché la seguente dicitura: 

“Progetto Territori aperti - Domanda di partecipazione alla selezione a tempo determinato di n. 

2 istruttori tecnici". 

9. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione, (Allegato 

“A”), completato da tutte le indicazioni e dichiarazioni richieste. Nella domanda il candidato deve 

obbligatoriamente dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, i titoli posseduti e valutabili. 

10. Non sono sanabili, e costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:  

a) La mancanza di uno o più requisiti di cui al precedente articolo 2; 

b) La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

c) L’invio della domanda dopo la scadenza del termine stabilito nell’avviso. 
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  Art. 4 – Titoli oggetto di valutazione 

 

1. I titoli valutabili sono titoli di studio e titoli professionali. I punteggi attribuibili – fino ad un massimo di 

30 - sono i seguenti: 

 

TITOLI DI STUDIO MASSIMO 10 PUNTI 

 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado Perito in Costruzioni, 

Ambiente e Territorio oppure Geometra, Perito industriale con 

specializzazione in Elettrotecnica o Elettronica con punteggio da 51/60 a 

55/60 o da 84/100 a  92/100 

Punti 1 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado Perito in Costruzioni, 

Ambiente e Territorio oppure Geometra, Perito industriale con 

specializzazione in Elettrotecnica o Elettronica con punteggio da 56/60 a 

60/60 o da 93/100 a  100/100 

Punti 2 

Possesso della Laurea triennale tra quelle indicate nell’articolo 2 dell’avviso 

(qualora non utilizzata quale requisito di accesso) 

Punti 2 

Possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento (almeno quadriennale) 

ovvero Laurea Specialistica o Magistrale tra quelle indicate nell’art.2 

dell’avviso (qualora non utilizzata quale requisito di accesso) 

Punti 2 

Possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento (almeno quadriennale) 

ovvero Laurea Specialistica o Magistrale con votazione pari o superiore a 

108/110 o 91/100 tra quelle indicate nell’art. 2 dell’avviso 

  Punti 3 

TOTALE  10 PUNTI 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI MASSIMO 20 PUNTI 

Nell’ambito dei titoli professionali sono valutate tutte le altre informazioni desumibili dal curriculum 

secondo il seguente schema. 

Esperienze come da Requisiti di carattere professionale superiore a due anni - Art. 2 

lettera h.1. (1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi) 

 Max Punti 5 

 

Esperienze come da Requisiti di carattere professionale superiore a due anni - Art. 2 

lettera h.2 (1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi) 

 Max punti 5 

Esperienze come da Requisiti di carattere professionale superiore a due anni – Art. 2 

lettera h.3 (1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi) 

 Max Punti 5 

Esperienze come da Requisiti di carattere professionale superiore a due anni – Art. 2 

lettera h1 ovvero h2, ovvero h3 presso una Pubblica Amministrazione (1 punto per 

ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi) 

 Max Punti 5 

TOTALE  20 PUNTI 

 

Art. 5 – Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria  

 

1. La valutazione dei titoli è effettuata da una Commissione nominata dal dirigente del Settore competente 

per il Personale ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni. 
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2. Effettuata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice, convoca i candidati per il colloquio 

finalizzato ad accertare le specifiche competenze professionali e tecniche richieste per il profilo. Per 

accedere al colloquio è necessario che il candidato abbia riportato nella valutazione dei titoli almeno il 

punteggio di 18/30.Per il colloquio finalizzato ad accertare le specifiche competenze professionali e 

tecniche richieste  con particolare riferimento alle seguenti materie: GIS (con preferenza alla tecnologia 

QGIS e libreria LIZMAP)Database relazionali, SQL (in particolare, tecnologie PostgreSQL e MySQL 

Programmazione Java e Javascript, Programmazione WEB (framework Angular) Open Data. 

3. La Commissione dispone di 30 punti; per l’inserimento nella graduatoria finale è necessario riportare al 

colloquio il punteggio minimo di 21/30. 

4. La graduatoria finale è formulata dalla Commissione Giudicatrice sommando il punteggio conseguito 

nella valutazione dei titoli con quello conseguito al colloquio; in caso di parità di punteggio, si applicano 

le preferenze di cui all’art. 5 del DPR 487/1994, purché i titoli di preferenza siano stati dichiarati dal 

candidato nella domanda di partecipazione. 

5.  La graduatoria viene approvata con atto del Dirigente competente per il personale ed è pubblicata 

sull’Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale dell’Ente ed è utilizzata per l’assunzione delle 

unità di personale previste nell’ambito del progetto “Territori Aperti”. 

6. Dall’approvazione della graduatoria non scaturisce né un diritto del candidato, né un obbligo 

dell’Amministrazione all’instaurazione del rapporto di lavoro; la graduatoria è utilizzata, nel rispetto 

della normativa vigente, previa valutazione della ricorrenza delle condizioni prescritte per l’assunzione 

di personale a tempo determinato nella categoria e nel profilo oggetto della presente selezione.  

7. Gli aspiranti lavoratori sono chiamati nel rispetto dell’ordine di graduatoria. Il lavoratore interessato è 

tenuto a prendere servizio entro il termine assegnato nella chiamata, la quale viene anticipata anche 

mediante comunicazione telefonica o per posta elettronica. Costituisce preciso onere del candidato 

provvedere a comunicare al Settore Risorse Umane ogni eventuale variazione nell’indirizzo di posta 

elettronica o nel recapito telefonico indicati nella domanda di selezione; l’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 

del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito telefonico o di 

posta elettronica indicati nella domanda.   

8. Il lavoratore che senza giustificato motivo non prende servizio nel termine assegnato è considerato 

rinunciatario e si procederà a contattare il candidato collocato in posizione successiva in graduatoria. 

9. Prima dell’assunzione l’interessato è tenuto a produrre le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 

per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego. 

10. E’ fatta salva la verifica, da parte dell’Amministrazione Comunale, del possesso degli altri requisiti. Il 

candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti, non è assunto in servizio, ed è cancellato 

dalla graduatoria.  

 

Art. 6 – Stato giuridico e trattamento economico 

 

1. Al personale assunto a tempo determinato con il profilo di “Istruttore Tecnico” Categoria C, posizione 

economica C1, si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dai CCNL del 

Comparto Regioni-Enti locali vigenti nel tempo. 

 

Art. 7 – Norme finali 

 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, di non procedere ad 

alcuna assunzione e di indire nuova selezione. Per ogni informazione inerente la procedura contattare il 

n. 0862.645895. 
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2. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata 

delle norme sopra richiamate, senza riserva alcuna, e non determina in capo ai partecipanti alcun diritto 

soggettivo all’assunzione. 

3. Ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà effettuata mediante pubblicazione sul sito 

internet istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso; le 

comunicazioni ai candidati verranno effettuate tramite posta elettronica certificata indicata nella 

domanda di partecipazione. 

4. Stante l'emergenza COVID-19 il Comune dell'Aquila provvede a tutte le misure atte a garantire la 

sicurezza dei candidati e dei commissari nello svolgimento delle attività di cui al presente avviso. 

5. Il presente avviso è altresì disponibile sul sito internet www.comune.laquila.it nella sezione dedicata ai 

concorsi della pagina Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 8 – Informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016    

 

1. Il Comune dell’Aquila con sede legale in via San Bernardino/Pal. Fibbioni, tel. 0862/6451, PEC: 

protocollo@comune.laquila.postecert.it, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 

saranno trattati nell’ambito della presente procedura di selezione nel rispetto della normativa vigente in 

materia di privacy (GDPR). 

Responsabile della Protezione Dati (DPO): Responsabile della Protezione Dati (DPO): Avv. Flavio 

Corsinovi, e-mail: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it. 

Finalità del trattamento: i dati richiesti ai candidati risultano indispensabili per il corretto svolgimento 

della procedura di selezione oggetto dell’avviso e per effettuare i controlli relativi alle dichiarazioni 

dell’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000.  I dati potrebbero essere utilizzati anche per finalità di 

agire  o  difendersi  in  giudizio  del  Comune.   

Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 lett.c GDPR (trattamento necessario per adempiere un 

obbligo di legale del titolare del trattamento). 

Destinatari del trattamento: i dati saranno trattati all’interno  dell’Ente  da soggetti autorizzati,  sotto  

la  responsabilità  del  titolare, per  le  finalità  sopra  riportate.  Sono previste comunicazioni pubbliche 

relative  alla  procedura  di selezione  e  alcuni  dati  potranno  essere pubblicati  on  line  in  

adempimento  di  specifici  obblighi  di  legge  (es.  D.  Lgs.  n.  33/2013 ss.mm.ii.), ovvero in 

adempimento di esigenze di conoscibilità previste dallo stesso bando. 

Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati e comunque nei termini di legge e non oltre i termini necessari per la definizione della procedura 

concorsuale.  

Diritti dell’interessato: L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 GDPR, quali i 

diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed 

infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR). Per 

esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo 

raccomandata a/r o a mezzo PEC al titolare del trattamento.  

        Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità.  

                                                                                                    

 

              IL DIRIGENTE 

          Dott. Tiziano Amorosi 

                       

 

 

http://www.comune.laquila.it/
mailto:protocollo@comune.laquila.postecert.it
mailto:flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it

