
 
 

COMUNE DI LUZZI 

 

PROVINCIA DI COSENZA 

 

BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA, EX ART. 20 D.LGS. 75/2017, AL PERSONALE 
CONTRATTUALIZZATO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI LUZZI, PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – PROFILO ISTRUTTORE 
TECNICO. 

Art. 1) Posti a selezione. In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 26.7.2019 avente 
ad oggetto il Piano del fabbisogno di Personale del triennio 2019/2021 e della deliberazione di Giunta 
comunale n. 110 del 13.8.2019 2019 riguardante le “ D i r e t t i v e  p e r  l ’ avvio delle procedure di 
stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui alla deliberazione della programmazione del 
fabbisogno di personale 2019-2021 n. 102 del 26.7.2019”,  con determinazione dei Responsabili dei Settori 
Assetto e Gestione del Territorio - Programmazione e Gestione Opere Pubbliche n. 7  del 09/12/2019 è 
stata indetta una selezione riservata al personale, ex lsu/lpu, contrattualizzato a tempo determinato dal 30 
dicembre 2014 con determinazione n. 745, in servizio presso il Comune di LUZZI. Detta procedura di 
selezione, per titoli ed esami, è finalizzata all'assunzione, a tem po p ieno  ed indeterminato di n. 3 unità 
di categoria C1 – Profilo Istruttore Amministrativo.  

Art. 2) Riserva di posti. La selezione in oggetto è interamente riservata in favore dei soggetti che siano stati 

avviati,  con il diploma di scuola media superiore, in progetti di pubblica utilità e/o socialmente utili e inseriti 

nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 1/2014, contrattualizzati a tempo determinato dal Comune di Luzzi con 

determinazione dirigenziale n. 745 del 30.12.2014 ed iscritti nella graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale 

n. 10389 del 25.09.2018, prorogato con Decreto Dirigenziale n. 10462 del 28.08.2019.  

Art. 3 ) Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti generali: 

a )  Cittadinanza italiana. 

b )  Inesistenza di condanne penali o provvedimenti di interdizione o misure di prevenzione che 

escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 

c )  Età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il conseguimento della pensione per    
sopraggiunti limiti di età; 

d )  Godimento dei diritti civili e politici; 

e )  Assenza di destituzione, dispensa, licenziamento ovvero decadenza dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione ; 

f )  Idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione fatta salva la tutela 
dei portatori di handicap di cui all legge n. 104/1992; 

g )  Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31.12.1985; 

h )  Essere consapevole che il possesso dei requisiti ai fini della stabilizzazione è subordinato al superiore 

parere della Regione Calabria, manlevando ogni responsabilità in capo al Comune; 

Per l'ammissione alla selezione sono, altresì, richiesti i seguenti titoli : 

1) Essere in possesso  di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale, GEOMETRA.  



Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta, ai sensi della vigente normativa, la dichiarazione 

di equivalenza da parte della Presidenza del consiglio dei Ministri. Il candidato che non dovesse essere 

in possesso della dichiarazione di equivalenza alla data di scadenza del bando è ammesso con riserva 

al concorso e comunque dovrà produrla, pena la decadenza dalla graduatoria, entro i termini 

contrattuali per l’assunzione. 

2) essere in servizio presso il Comune di Luzzi con contratto di lavoro a tempo determinato 

dal 1.1.2015, ai sensi della citata normativa , per la categoria C, posizione economica 
C1 con profilo di Istruttore. 

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione.  

Art. 4) Presentazione delle domande La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice 

come da schema allegato, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato. Dovrà essere 

allegata alla domanda la ricevuta del versamento di € 10,00 sul ccp 304899, intestato al comune di Luzzi, 

servizio di Tesoreria, indicando come causale “Tassa di Concorso”. E’ possibile produrre domanda solo per 

una procedura concorsuale pena l’esclusione dalle selezione.  

La domanda di partecipazione va indirizzata al Comune di LUZZI Ufficio personale, v i a  San Giuseppe, 

in busta chiusa con le seguenti modalità:  

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le domande di ammissione spedite con raccomandata 

A/R dovranno, in ogni caso, pervenire all’Ente (a pena di esclusione) entro il termine perentorio 

previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande stesse; 

• a mezzo consegna a mano, all’ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio di scadenza del 

presente avviso. 

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato alla selezione e con documento 

sottoscritto con firma digitale al seguente recapito : protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it  

Il termine perentorio di scadenza del presente bando è fissato alle ore 13,00 di lunedì 16 dicembre 2019. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. Pertanto, le domande 

spedite a mezzo raccomandata A/R dovranno pervenire al protocollo generale dell’Ente, a pena di esclusione, 

entro le ore 13,00 del 16 dicembre. Alle domande di ammissione verrà assegnato un regolare numero di 

protocollo. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "Selezione per la copertura 

di n. 2 posti d i  I s t r u t t or e  T e c n i c o  C a t  C 1 ,  riservata al personale in servizio presso il Comune di 

Luzzi con contratto di lavoro a tempo determinato" , e l’indicazione del mittente. Ai sensi dell'art. 4, 

comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione 

non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in dipendenza di mancate o inesatte indicazioni 

di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore.  

E’ possibile produrre domanda solo per una procedura concorsuale pena l’esclusione dalle selezione.  

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:  

a. nome e cognome; 

 b. il luogo, la data di nascita e la residenza ( con l’es  atta indicazione del numero di codice di avviamento 

postale);  

c. il possesso della cittadinanza italiana; 
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d. il recapito presso il quale dovranno, ad ogni effetto di legge, essere inoltrate eventuali comunicazioni 

relativa alla selezione, con l’indicazione dell’eventuale recapito telefonico;  

e. indicazione della categoria e del profilo per cui  concorre; 

f. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;  

g. l’inesistenza di condanne penali e di pro cedimenti penali in corso, di provvedimenti di prevenzione o di 

altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi ( la dichiarazione va resa anche se negativa); 

i. l’idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione; 

j. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della vigente normativa;  

k. di essere presente nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 1/2014 e contrattualizzato a tempo determinato 

dal Comune di Luzzi con determinazione dirigenziale n. 745 del 30.12.2014 senza soluzione di continuità; 

l. di essere in servizio come lavoratore a tempo determinato  presso il Comune di Luzzi dal 1.1.2015  - 

Settore  ______________ ; 

l. il titolo di studio posseduto con indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituzione scolastica 

che lo ha rilasciato;  

m. l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando di selzione;  

n. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del Regolamento UE n. 

679/2016. 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta e deve esservi allegata la copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

Art. 5) Commissione esaminatrice Alla selezione attenderà apposita Commissione nominata con Delibera 

di Giunta Comunale. La Commissione r i c e v e r à  d a l  R e s p o n s a b i l e  d e l  p r o c e d i m e n t o ,  

p r e v i o  e s a m e  e d  a c c e r t a m e n t o  d e l l ’ e s i s t e n z a  d e i  r e q u i s i t i  d i  a m m i s s i o n e  

a l l a  p r o c e d u r a , l ’ e l e n c o  d e i  c a n d i d a t i  a m m e s s i  a l l a  s e l e z i o n e .  

Art. 6 ) Prova d'esame L e  p r o v e  d ’ e s a m e  c o n s t e r a n n o  i n :  

a) una prova scritta a contenuto teorico. Consisterà nello svolgimento di un elaborato o di questiti 

a risposta sintetica sulle materie indicate all’art. 7 “Materie d’esame”;  

b) una prova scritta a contenuto teorico pratico. Consisterà nella redazione di elaborati relativi a 

metodiche o procedure operative  oggetto del concorso. La prova teorico pratica può 

eventualmente svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti informatici;  

c) una prova orale: consisterà in un colloquio e sarà rivolto ad accertare le conoscenze e le capacità 

del candidato a svolgere le mansioni inerenti il profilo in oggetto e verterà sulle stesse materie 

previste per la prova scritta. Nell’ambito della prova orale verrà verificata la conoscenza della 

lingua inglese e la  conoscenza ed uso delle apparecchiature e degli applicativi informatici più 

diffusi (word, excel, uso di posta elettronica, internet, ecc.); 

Durante le prove d’esame di cui alle lettere a) e b) i candidati potranno consultare, testi di legge non 

commentati. Potrà essere consultato il dizionario della lingua italiana messo a disposizione dalla Commissione 

esaminatrice. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.  

 

 



Art. 7) Materie d’esame.  Le prova scritta e orale  verteranno sulle seguenti materie: 

CATEGORIA “C” TECNICO 

1) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Testo Unico Enti Locali. 

Parte prima – Ordinamento Istituzionale 

TITOLO I – Disposizioni Generali – Artt 3-6-7 10 

TITOLO II – Soggetti – Artt. 13-14 

TITOLO III – Organi – Artt. 36-37-38-48-49-50-51 

Parte seconda – Elementi sull’ordinamento finanziario e contabile 

TITOLO III – Gestione del bilancio – Artt. 182-183-184-185-191-192 

 

2) Legge 7 agosto 1990 n. 241. Procedimento Amministrativo e diritto di accesso agli atti. 

Capo II – Responsabile del Procedimento – Artt.4-5-6-7 

Capo V – Accesso ai documenti amministrativi – Artt. 22-23-24-25 

 

3) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.  

Artt. 1-3-7-18-21-46-47-48; 

 

4) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380    Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia 

TITOLO II - Titoli abilitativi.      

Capo II – Permesso di costruire 
Sezione I - Nozione e caratteristiche   Artt. 10-11-12-13-14-15 

Sezione II - Contributo di costruzione  Artt. 16-17 

Capo III – Segnalazione certificata di inizio attività 
Artt. 22-23-23-bis 23-ter 

TITOLO III - Agibilità degli edifici 

Capo I - Certificato di agibilità   Artt. 24-25-26 

 

5) D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità 

 

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio  Artt. 9-10-11 

 

6) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 

TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  Artt.21 

TITOLO IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI  Artt. 31-32 

 

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA  Artt. 35-36 

 

7) Reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Artt.  318, 319, 319 quater, 320, 323, 326, 328, 353, 353 bis, 476, 478 del codice penale. 

 

Art. 8) Valutazione della prova d'esame e formazione della graduatoria. La Valutazione delle prove d'esame 

è effettuata dalla Commissione in base a quanto previsto nel regolamento degli Uffici e dei Servizi. L a  
C o m m i s s i o n e  provvederà alla formazione della graduatoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio 



comunale e sul sito istituzionale.

Art. 9) Diario delle prove. Le prove scritte della presente procedura si svolgeranno secondo il seguente 
calendario : - 1°prova scritta mercoledì 18 dicembre alle ore 15,00 

-   2°prova scritta giovedì 19 dicembre alle ore 15,00 

La prova orale si terrà venerdì 27 dicembre alle 15,00. 

Il luogo di svolgimento delle prove sarà comunicato ai candidati tramite pubblicazione all’albo pretorio on line e 
sull’Amministrazione Trasparente del Comune – Sezione Concorsi.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d'esame nel luogo, alla data e nell’ orario stabilito, 
saranno ritenuti rinunciatari e pertanto esclusi. Eventuali modifiche e o cambiamenti di orario saranno 
comunicate mediante Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. A tali avvisi è conferito valore di 
notifica. 

Art. 10) Assunzione in servizio. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti in servizio previa stipula di un 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo le disposizioni di legge e del contratto 

collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie locali in vigore.  I candidati, dichiarati vincitori, 

saranno assunti in servizio, secondo l’ordine di graduatoria in via provvisoria, con riserva di accertamento 

del possesso dei requisiti indicati nella domanda di partecipazione alla selezione e d i c h i a r a t i  

a i  s e n s i  d e l  D . P . R .  4 4 5 / 2 0 0 .   

Art.11) Pubblicità e pubblicazione. Poichè la procedura è rivolta al personale del comune di Luzzi di cui all’art. 

2 del presente bando di concorso, gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti con la pubblicazione sul 

sito Istituzionale dell’Ente, sia all’albo pretorio on - line che all’Amministrazione Trasparente. Altresì, tutti gli 

avvisi e le comunicazioni ai candidati saranno pubblicati sul sito Istituzionale con ciò assolvendo anche agli 

obblighi di notifica ove previsti. 

Art.12) Responsabile del procedimento. Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento 

concorsuale di cui al presente avviso, per quanto non di competenza della Commissione giudicatrice, è il 

Responsabile del settore Affari Istituzionali del Comune di Luzzi;  

Art.13) Trattamento dei dati personali. I dati personali comunicati dai candidati con la domanda di 

partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e del Regolamento UE n. 679/2016 saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di 

assunzione in servizio. 

Art. 14) Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente Avviso e dal vigente Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi si rinvia alle vigenti norme legislative in materia. Il Comune di L u z z i  si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente avviso per sopravvenute ragioni 

di legittimità o di opportunità.  

    Il Responsabile del Settore  

Assetto e Gestione el Territorio 

                                                                                                                                F.to    Ing. Raffaele Cosenza 

        

         Il Responsabile del Settore 

Gestione e Programmazione Opere Pubbliche  

         F.to Ing. Alfonsina Lanoce 
  

 



 



Al Servizio Personale 

del Comune di Luzzi 

 

OGGETTO : "Selezione per la copertura di n. 2 posti per Istruttore Tecnico Cat C1 riservata al personale in 
servizio presso il Comune di Luzzi contrattualizzato a tempo determinato con determinazione dirigenziale 
n. 745 del 30.12.2014 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ______________ il ____________________, 
dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
quanto segue : 

di essere residente _______________________________________________ ( con l’esatta indicazione del 

numero di codice di avviamento postale); 

di indicare il seguente recapito per le e v e n t u a l i  comunicazioni personali relativa alla presente 

selezione, con esclusione di quelle fatte nell’albo on line:-

___________________________________________ 

il seguente recapito telefonico___________________________________________ 

che la categoria relativa al posto e a l l a  mansione cui intende partecipare è: 

_____________________________________________________________________- 

di essere in possesso della cittadinanza italiana e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_____________________________ ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 

di aver o di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, di provvedimenti 

di prevenzione o di altre misure, che escludono l’accesso ai pubblici impieghi ( la dichiar azione va resa anche 

se negativa); 

di essere in servizio come lavoratore c o n  c o n t r a t t o  d i  l a v o r o a  t e m p o  d e t e r m i n a t o presso 

il Settore___________________________del Comune di Luzzi  dal___________________________ 

di avere l’idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione; 

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della vigente normativa; 

di essere presente nell'elenco regionale LSU/LPU contrattualizzati senza soluzione di continuità; 

di essere inserito nella graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 10389 del 25.09.2018, prorogato con 

Decreto Dirigenziale n. 10462 del 28.08.2019; 

di e ssere consapevole che il possesso dei requisiti ai fini della stabilizzazione è subordinato al superiore 

parere della Regione Calabria, manlevando ogni responsabilità in capo al Comune; 

di avere il seguente titolo di studio ___________________________________________ 

conseguito nell'anno _________________ l'Istituzione scolastica che lo ha rilasciato è: 

_________________________________________________________; 

di accettare in modo incondizionato di tutte le norme contenute nel bando di selezione; 



di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del Regolamento UE 
n. 679/2016; 

di allegare alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

FIRMA 

________________________ 


