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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO - 
GEOMETRA” - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 –  

A TEMPO PARZIALE 50% (PARI A 18 ORE) ED INDETERMINATO 

 

Il Responsabile del Settore 4 Amministrativo 

Visti: 

 il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di Anzi per il triennio 2022-2024 e dotazione 
organica in termini di spesa potenziale massima approvato con D.G.C. n. 21 del 18/02/2022; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Anzi; 

 il vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione del 
Comune di Anzi; 

 il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 

 la Legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

 il D.Lgs n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 Il D.lgs 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare”; 

 la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
contenente le linee guida sulle procedure concorsuali; 

 il CCNL del 21 maggio 2018 relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali; 

 la L.19 giugno 2019 n.56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e 
la prevenzione dell’assenteismo”; 

 l’articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni 

in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, “1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del 
personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 
2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento 
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delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: a) nei  concorsi  per   il   reclutamento   
di   personale   non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale”; 

 la D.G.C. n. 77 del 30/05/2022 ad oggetto “Piano occupazionale 2022. Indizione procedure concorsuali. 
Indirizzi e determinazioni.”; 

In esecuzione della propria determinazione, con la quale è stato indetto il presente concorso pubblico; 

RENDE NOTO 

Articolo 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

È indetta una selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e part 
time al 50% nel profilo di ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - categoria C, posizione economica 1, 
presso il Comune di Anzi (PZ). 

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 graduatoria degli idonei avrà validità secondo le disposizioni normative vigenti. 

La selezione pubblica è disciplinata dalle fonti normative indicate in premessa nonché dal presente 
bando di concorso che costituisce “lex specialis” del Concorso; pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Articolo 2 - TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA 

Preferenze 

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, così 

come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693, dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, 
n.127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191. 

L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle preferenze 

di cui al presente articolo, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato o la candidata dal 
beneficio. 

Riserve militari 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 8/2014 art. 11 e 66/2010 art. 678 comma 9, uno dei 
due posti messi a concorso è riservato in via prioritaria a favore dei volontari delle FF.AA. costituendo 
detta riserva titolo di precedenza. Per beneficiare della riserva sopraddetta l’aspirante deve 
espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso la propria condizione di 
riservatario ai sensi della richiamata normativa, qualora sia: 

> volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito; 

> volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 

> volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 
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> ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in ferma prefissata e di aver completato senza 

demerito la ferma contratta. 

All’atto della domanda il candidato che intende far valere la riserva di legge dovrà altresì allegare la 
documentazione comprovante il diritto. 

Il posto non coperto per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria riservataria è 
attribuito al concorrente utilmente collocato in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

Articolo 3 - ATTIVITA’ E CONOSCENZE RICHIESTE AL PROFILO RICERCATO 

Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C, di cui alla declaratoria dell’allegato A del 
CCNL 31/3/1999. 

Attività: 

 il candidato svolge attività di natura tecnica e di rappresentazione grafica previste nell’ambito 
dei LL.PP, della sicurezza, dell’ambiente, della pianificazione territoriale, della progettazione, 
della manutenzione e del controllo e le attività correlate agli interventi di trasformazione del 
territorio, esercitate mediante l’utilizzo di apparecchiature tecniche, automezzi e/o 
apparecchiature informatiche, ovvero svolgendo attività di tipo strumentale a più ampi processi 
produttivi; 

 effettua sopralluoghi e controlli sul territorio, sui cantieri e/o sugli impianti, rilievi topografici e 
le relative rappresentazioni grafiche, misurazioni, contabilità lavori di opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, computo e stime di progetti; 

 partecipa alla gestione dei servizi connessi ai trasporti e alla mobilità (trasporto pubblico, 
mobility management, sicurezza stradale) anche attraverso sopralluoghi sul territorio; 

 svolge attività di natura tecnico manutentiva per il miglioramento e ripristino delle condizioni 

di sicurezza nei diversi settori di attività della viabilità, edifici, impianti, apparecchiature, arredi 
e verde pubblico; 

 controlla i lavori affidati in appalto e collabora alla misurazione e quantificazione delle opere 

eseguite; 

 esegue interventi specializzati in relazione alle competenze tecniche richieste dall’attività del 
settore di appartenenza; 

 fornisce assistenza tecnica mediante la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione di dati, di 
documentazione e di supporto giuridico amministrativo nell’ambito di competenza; 

 svolge ogni altra attività richiesta dal ruolo rivestito. 

Articolo 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al posto è annesso il seguente trattamento economico: stipendio iniziale previsto per la categoria C 
posizione economica 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto 
Funzioni Locali. Spettano inoltre l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro 
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emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo 
familiare. Il trattamento economico è proporzionato alla prestazione lavorativa pari a n. 18 ore 
settimanali.  

Articolo 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o suo 
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174. 

b) età non inferiore a 18 anni; in ogni caso l’età non deve essere superiore a quella del 

collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali; 

c) godimento dei diritti civili e politici, per i cittadini degli altri stati dell’Unione Europea tale 
diritto dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza;  

d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle ragioni 
della eventuale esclusione;  

e) 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 1, lett. d) del 
D.P.R. 10/1/1957, n. 3; 

f) non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 
l'instaurarsi del rapporto di impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non essere stato 
interdetto dai Pubblici Uffici;  

g) non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 
165/01. 

h) possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica alle mansioni relative al posto messo a selezione. 
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore 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 e sufficiente per poter esercitare le funzioni inerenti al 
profilo. La mancata presentazione alla visita medica e agli accertamenti sanitari richiesti, senza 
giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto messo a selezione;  
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i) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

Diploma di Geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo 
costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente di seguito 
indicato: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea 
magistrale o laurea specialistica (LS/LM) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, architettura o alle stesse equiparate o equipollenti ai sensi di legge. 
L’equipollenza tra il titolo di studio posseduto dal candidato e quello richiesto nel presente 
bando deve essere dimostrato dal candidato. I candidati in possesso del titolo di studio sopra 
citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno 
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente 
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il 
candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale 
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la 
documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
www.funzionepubblica.gov.it. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 
sopra indicati comporterà l’esclusione dal concorso e, comunque, in qualunque tempo, 
dall’assunzione a tempo indeterminato. 

j) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;  

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.  

Tassa di concorso. 

È prevista una tassa di ammissione al concorso pubblico di € 10,00 (dieci/00), il cui pagamento potrà 
essere effettuato, specificando nella causale cognome e nome del candidato, seguiti dalla dicitura «Tassa 
ammissione al concorso per n. 2 posti a tempo parziale e indeterminato del profilo di Istruttore Tecnico 
Geometra - Cat. C1», mediante versamento/bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di 
Anzi utilizzando il seguente IBAN:  

IT 79 I 08597 42030 000000500213 

Nella domanda di ammissione alla selezione dovrà essere dichiarato l’avvenuto versamento della tassa 
di concorso ed allegare la relativa ricevuta di pagamento. 
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Il contributo di ammissione non è in ogni caso rimborsabile. 

Articolo 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  

Data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione: 
 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», non 
oltre le ore 23.55.   

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine s’intende prorogato alle ore 12.00 

del primo giorno successivo non festivo.  

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, 
attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito www.asmelab.it; 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità 
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato. 

Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove, è effettuata 
esclusivamente attraverso la predetta piattaforma all’indirizzo PEC indicato dal candidato. 

La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà indicata anche 

sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data. 

La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione 
informatica. 

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente, con 
raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse. 

Nel modulo di domanda on-line il candidato dovrà dichiarare sotto la propria e personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, i dati 
personali ivi richiesti ed il possesso di tutti i requisiti, generali e specifici indicati nel presente bando. 

Per l’iscrizione alla selezione il candidato dovrà confermare di essere a conoscenza delle norme in 

materia di trattamento dei dati personali, impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali 
variazioni del recapito dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti alla presente selezione, aver letto 
l'avviso di selezione e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute, essere a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di aver preso visione 
dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 
("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità relative alla selezione. 

Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal 
presente bando. 
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In caso di avaria temporanea del sistema, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del 

possesso dei requisiti di partecipazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il 
termine di invio della domanda per un numero di giorni congruo rispetto alla mancata operatività del 
sistema.  Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data notizia tramite piattaforma e sul 
sito istituzionale. 

La procedura, unitamente alle istruzioni per la registrazione, la compilazione ed il successivo inoltro 
della domanda di partecipazione, sarà resa accessibile dal sito web del Comune di Anzi, 
www.comune.anzi.pz.it, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

Non sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione dopo la scadenza del termine. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso 

oltre a quella di compilazione ed invio on-line. 

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso ed 
il successivo invio del modulo elettronico.  

I SOLI candidati non Italiani che non possono disporre dello SPID potranno inviare la domanda, nei 
termini indicati, tramite PEC all’indirizzo comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it. In tal caso, la domanda 
dovrà essere sottoscritta con firma autografa, scansita in formato .pdf, e dovrà esservi allegata, sempre 
in formato .pdf, copia di un documento di identità personale in corso di validità. La data e l’ora di 
consegna della domanda sarà attestata dalla ricevuta del documento informatico rilasciata dal gestore. 

 

Dichiarazioni  

Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione indicati. 

Dovrà essere indicato inoltre l’esatto indirizzo PEC su cui ricevere eventuali comunicazioni. Non sono 

previste altre forme di comunicazione personale. L’Amministrazione non si assume responsabilità per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito PEC da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda. 

Inoltre, ove occorra:  

• ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992, coloro che necessitano, per l'espletamento delle prove 

d'esame, di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, devono specificarlo 
nella domanda di partecipazione, a pena di decadenza del beneficio; il concorrente dovrà 
documentare il diritto ad avvalersi dei predetti benefici, mediante produzione di certificazione, 
rilasciata da competente autorità sanitaria, con l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli 
ausili di cui il candidato dovesse avere bisogno.  
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• i candidati che si trovino nella situazione prevista al comma 2-bis dell'art. 20 della L.104/1992 

e s.m.i. devono indicarlo nella domanda di concorso, a pena di decadenza dal beneficio, ed 
allegare certificazione attestante lo stato di disabilità pari o superiore all’80% di cui al comma 
2-bis dell'art. 20 della L. 104/1992.  

• i candidati devono indicare l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di 
precedenza, nonché i titoli di preferenza, in caso di parità di punteggio, così come individuati 
nell'art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i. I titoli di preferenza operano a condizione che siano 
dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti entro la data di scadenza del bando.  

Documenti da allegare alla domanda di ammissione  

Alla domanda dovranno essere allegate le copie per scansione di: 

per tutti i candidati, 

• ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso (in formato PDF); 
• copia del documento d’identità non autenticata, in corso di validità, a pena di esclusione; 

Inoltre solo ove ne ricorra il caso,  

• documenti legali comprovanti eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in caso 
di parità di punteggio ottenuto; 

• certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di 
usufruire di tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla condizione di disabile;  

• certificazione attestante lo stato di disabilità di cui al comma 2-bis dell'art. 20 della L.104/1992; 

 solo per i candidati cittadini di paesi terzi (extracomunitari),  

• permesso di soggiorno, ovvero documenti comprovanti lo status di rifugiato ovvero lo status di 
protezione sussidiaria;  

solo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero,  

• certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalla 
competente autorità.  

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non risultino veritiere, non ne sarà consentita la 
rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti trovano applicazione le sanzioni penali di cui agli artt. 496 e 640 del Codice penale e dell'art. 76 del 
TU in materia di documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000.  

Articolo 7 - VERIFICHE SULLA REGOLARITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI 

ESCLUSIONE 

Tutti gli aspiranti candidati che abbiano presentato regolare domanda entro i termini previsti sono 
direttamente ammessi, sotto la propria esclusiva responsabilità, a sostenere l’eventuale prova 
preselettiva senza ulteriori comunicazioni formali personali.  
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Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova di preselezione, l’Amministrazione verifica 

la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che 
l’hanno superata. La mancata esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della 
domanda stessa. 

L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L’eventuale esclusione dal concorso 
verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato. 

Le domande di partecipazione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a 
giudizio insindacabile dell’Ente, entro il termine tassativo che si riterrà di stabilire. Sono considerate 
irregolarità sanabili le imperfezioni (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più 
dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti. 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli in merito alla sussistenza dei requisiti 

autocertificati in relazione alla conformità alle disposizioni del presente bando di concorso, al termine 
della selezione ed al più all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, specificando che, in ogni momento, 
in caso di accertamento di difetto dei requisiti, i candidati possono essere esclusi dal Concorso o dalle 
graduatorie che ne deriveranno.  

In ogni caso, costituiranno motivo di esclusione:  

• il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente bando;  

• la presentazione o l’inoltro della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 
previste dal bando;  

• la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato;  

• la mancata presentazione della domanda nei termini.  

Articolo 8 - PROVE E PROGRAMMA D’ESAME  

Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:  

 Ordinamento statale e regionale in tema di edilizia e di urbanistica; 

 Programmazione, progettazione e monitoraggio opere pubbliche; 

 Tecnica delle costruzioni; 

 Espropriazioni per pubblica utilità – DPR n. 327/2001; 

 Legislazione in materia di beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i e DPR 
n.31/2017); 

 Normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici, forniture e servizi (codice dei 
contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii); 

 Normativa e interventi in ambito ambientale; 
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 Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili; 

 Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario (D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) degli enti locali; 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Elementi e nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti locali; 

 Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190 del 
06.11.2012,  D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, e s.m.i., e norme correlate); 

 Norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 

Si specifica che la sopraindicata normativa deve essere intesa unicamente a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, onde fornire a tutti i candidati, in modo univoco ed imparziale, un orientamento alla 
preparazione alle prove d'esame, ma non deve considerarsi un limite invalicabile e vincolante per la 
Commissione nella predisposizione delle prove, potendo la stessa anche approfondire gli argomenti o 
attingere alla più ampia e complessiva normativa di riferimento di tutti gli ambiti specialistici 
sopraindicati. 

Prova preselettiva  

Il Comune di Anzi, secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento per l’accesso al pubblico impiego, 
qualora il numero di candidati superi le 30 unità, e/o lo ritenga opportuno,  prima dell’espletamento 
delle prove concorsuali, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, che 
consisterà in un questionario a risposta multipla le cui domande verteranno sulle materie oggetto delle 
prove d’esame, e la cui predisposizione ed assistenza allo svolgimento potrà anche essere affidata ad 
aziende specializzate in selezione del personale.  

I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000. 

L’assenza dalla prova preselettiva, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporterà 
l’automatica esclusione dei candidati dal concorso. 

Superano la prova preselettiva i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 7/10, 

dato dall’algoritmo applicato al punteggio in trentesimi risultante dalla combinazione delle risposte 
crocettate. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  

 Risposta esatta: + (più) 1 punto;  

 Mancata risposta: 0 punti;  
 Risposta errata o risposta (multipla) per la quale siano state marcate due o più opzioni: - (meno) 

0,25 punti. 

Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i candidati che, dopo la prova preselettiva, 
risultino collocati entro i primi venti (20) posti, fermo restando il raggiungimento del punteggio minimo 
non inferiore a 7/10, dato dall’algoritmo applicato al punteggio in trentesimi risultante dalla 
combinazione delle risposte crocettate. Saranno comunque ammessi alle prove scritte i candidati che 
abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile. Alla successiva prova scritta 
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saranno pertanto ammessi i candidati per un numero complessivo pari a 20, oltre agli ex aequo 
dell'ultimo classificato. 

Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, 
testi, appunti di qualsiasi natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla 
memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli, né potranno comunicare tra di 
loro. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione sarà pubblicato sul sito web del Comune di 
Anzi, nella sezione dedicata ai 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: 

 Prova scritta, consistente a discrezione della Commissione, nella redazione di una traccia e/o di un 

tema e/o di una relazione e/o di un elaborato, e/o di un progetto, e/o di uno o più quesiti e trattazioni 
anche a risposta sintetica, e/o nella redazione di schemi/atti amministrativi, da sviluppare in tempi 
predeterminati dalla Commissione sulle materie d’esame / normative di riferimento più sopraindicate, 
al fine di verificare le capacità personali e le competenze tecnico/specialistiche del candidato di 
affrontare problematiche inerenti il contenuto professionale, i processi e le norme di riferimento di cui 
sopra.  

Il punteggio massimo destinato alla PROVA SCRITTA è di 30 PUNTI. 

La prova scritta d’esame - utile per l’ammissione alla successiva prova orale - si intenderà superata con 
il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 

Nel corso della prova scritta i candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di legge non 
commentati e non annotati, preventivamente controllati e autorizzati dalla commissione. Non saranno 
ammessi nelle aule d'esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di 
comunicazione. I trasgressori saranno espulsi dall’aula. Nel caso di prova scritta svolta tramite quesiti a 
risposta multipla non verrà consentito l’utilizzo di alcun testo, compresi codici e testi di legge non 
commentati. 

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, con indicazione del punteggio riportato, sarà 
pubblicato sul sito web del Comune di Anzi, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso, 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.  
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 Prova orale, consistente in un colloquio individuale sulle materie d’esame, 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:  

a) la conoscenza dei candidati in ordine alla lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di 

testi, ovvero mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di 
un’adeguata padronanza degli strumenti linguistici; 

b) la competenza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office 

automation più diffuse (videoscrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, internet). 

Punti massimi riconosciuti: 30/30. La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.  

La prova orale sarà svolta in un’aula aperta al pubblico. 

L’accertamento volto alla conoscenza parlata o scritta della lingua inglese non dà luogo ad alcun 
punteggio, ma solamente alla formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole 
(riscontro negativo). 

La prova orale può essere eventualmente svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità 
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità. 

Diario e svolgimento delle prove e comunicazioni ai candidati.  

I candidati devono presentarsi alla prima prova (preselettiva o scritta), muniti di un valido documento 

di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal 
sistema informatico “ASMELAB”. All’atto della presentazione a sostenere la prima prova, i candidati 
dovranno altresì sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, 
la veridicità di quanto indicato, nel format on line, in sede di compilazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

L’elenco dei candidati partecipanti alla selezione le date e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 

preselettiva, della prova scritta e della prova orale, nonché il termine ultimo per la conclusione della 
selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale del Comune di Anzi all’interno della 
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre 
forme di comunicazione.  

La data dello svolgimento dell’eventuale prova preselettiva sarà comunicata con un preavviso di almeno 

7 giorni. 

La data dello svolgimento della prova scritta sarà comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. 

La data dello svolgimento della prova orale sarà comunicata con un preavviso di almeno 20 giorni. 
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In caso di rinvio della data di svolgimento di una o più prove, gli oneri di preavviso di cui ai punti 

precedenti s’intendono assolti contestualmente alla prima convocazione e non saranno reiterati. 

Per la sola prova orale, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire nel 
giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione apposita certificazione per il rinvio 
ad altra giornata. Non saranno consentiti ulteriori rinvii. 

Fatto salvo quanto sopra, in caso di assenza ad una delle prove d’esame, per qualunque causa, il 
candidato verrà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso. 

I candidati al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative al 
diario e sedi delle prove ed eventuali variazioni, sono tenuti, per tutta la durata della procedura 
concorsuale, a consultare il sito internet di riferimento. 

La selezione sarà svolta secondo le vigenti norme in materia di sicurezza e distanziamento sociale 
secondo le misure e le procedure necessarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti. 

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.  

Articolo 9 - ESITO DEL CONCORSO E ASSUNZIONE DEL VINCITORE (GRADUATORIA) 

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con provvedimento del Responsabile di Area 

e potrà essere integrata in sede di colloquio con un esperto in lingua straniera inglese. 

Il punteggio finale attribuito in graduatoria sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito 
nella prova scritta e 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 secondo 
l’ordine decrescente del voto finale complessivo riportato da ciascun candidato.  

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 
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i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

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

n) 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; 

o) 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; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) gli invalidi ed i mutilati civili; 

t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e dei titoli di cui al punto precedente, 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; 

c) dalla minore età. 

A conclusione dei lavori della Commissione, il competente Responsabile di Area provvederà 

all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale del Comune di Anzi.  

La graduatoria rimarrà valida per la durata prevista delle vigenti normative al riguardo. 

Si precisa che le assunzioni in servizio sono comunque subordinate alle disposizioni di legge vigenti in 

materia di reclutamento del personale e di finanza locale vigenti all’atto dell’assunzione stessa, nonché 
alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 

Le assunzioni sono inoltre subordinate all’esito negativo della procedura obbligatoria di cui agli artt. 34 

e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001. 

II candidato dichiarato vincitore sarà invitato 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. 
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I dipendenti assunti in servizio a tempo indeterminato sono soggetti ad un periodo di prova della durata 

di sei mesi.  I dipendenti assunti hanno l’obbligo di permanenza di cinque anni alle dipendenze del 
Comune di Anzi e, pertanto non sarà possibile richiedere, prima che sia trascorso tale periodo, la 
mobilità o l’attivazione di comandi per altri Enti. L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali 
richieste di mobilità compensative c.d. “per interscambio”. 

Articolo 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 come 

modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che 
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel 
rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione 
degli uffici. 

Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso. I dati verranno comunicati al personale 
coinvolto nel procedimento. 

I suddetti dati possono essere eventualmente comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi 
elaborativi e/o strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.  

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura 

concorsuale, è il Comune di Anzi in persona del Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile pro tempore dell’Ufficio del Personale che li tratterà assicurando la 
correttezza, liceità, pertinenza , trasparenza e riservatezza, ciascun candidato gode dei diritti di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l’Amministrazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Anzi per tutte le informazioni 
inerenti al presente avviso e il consenso alla pubblicazione di ogni dato relativo alla posizione di 
collocamento in graduatoria nel rispetto di minimizzazione di legge.  

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 

7 della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 

Articolo 11 - INFORMAZIONI E CONTATTI  

Durante il periodo di apertura del bando, il candidato potrà accedere al sistema online d’invio 
dell’istanza 24 ore su 24 ad esclusione del giorno di scadenza, in quanto la procedura di candidatura si 
chiuderà alle ore 12.00. 
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Per ottenere adeguato supporto tecnico, nell'eventualità di problematiche che si verificassero in fase di 

presentazione, si consiglia di compilare la domanda non a ridosso del termine di scadenza.  

Per segnalare eventuali problematiche insorte durante la compilazione della domanda on line e/o 
richiedere assistenza è possibile fare riferimento alle modalità indicate sulla piattaforma dedicata. A 
seconda del tipo di problematica risponderanno rispettivamente l'Ufficio Personale, per quesiti in 
merito al contenuto del bando di selezione, ed il Supporto Informatico per problematiche di carattere 
tecnico.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti alla procedura di selezione, gli interessati possono contattare 
l’Ufficio Tecnico, inviando una mail alla seguente casella ordinaria di posta elettronica 
pasqualino.laviano@comune.anzi.pz.it; 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo alla presente selezione in oggetto è il geom. Pasqualino Laviano. 

Articolo 12 - DISPOSIZIONI 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 on line del Comune di Anzi e sul sito web 
www.comune.anzi.pz.it nella sezione dedicata ai concorsi; dell’indizione della presente selezione 
pubblica è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla “Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – 
Concorsi”.  

Tutte le comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicate sul sito web del 
Comune di Anzi, www.comune.anzi.pz.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso.  
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